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boia di Siviglia - 3. Falena: Il 
buon ladrone - 4. Giachetti : Il ca
vallo di Troia - 5.Goetz: Ingeborg
- 6. Bernard: Tripeplatte - 7. Gan-
dera e Geyer : L'amante immagi
naria - 8. Molnar: L’ufficiale della 
guardia - 9. Verneuil: Signorina, 
vi voglio sposare - 10. Gandera : I 
due signori della signora - 11. 
Aniante : Gelsomino d’Arabia -
12. Conti e Cordey : Sposami 1 - 13. 
Fodor : Signora, vi ho già vista 
in qualche luogo! - 14. Lothar : Il 
lupo mannaro - 15. Rocca: Mezzo 
gaudio - 16. Delaquys : Mia moglie
- 17. Ridenti e Falconi: 100 donne 
nude - 18. Bonelli : Il medioo del
la signora malata-19. Ferdinand: 
Un uomo d’oro - 20. Veneziani: 
Alga marina - 21. Martinez Sierra 
e Maura : Giulietta compra un fi
glio I - 22. Fodor : Amo un’attrice
- 23. Cenzato: L’occhio del re -
24. Molnar : La commedia del
buon cuore - 25. Madia: Presa al 
laccio - 26. Vanni: Una donna
quasi onesta - 27. Bernard e Fré- 
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28. Quintero: Le nozze di Quinita

29. Bragaglia : Don Chisciotte - 
30. Bonelli: Storienko - 31. Mi
rande e Madia: Simona è fatta co
sì - 32. Molnar: Prologo a re Le- 
har - Generalissimo - Violetta di 
bosco - 33. Veneziani: Il signore 
è servito - 34. Blanehon : Il bor
ghese romantico - 35. Conty e De 
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vincente - 36. Solari: Pamela di
vorziata - 37. Vanni : L’amante 
del sogno - 38. Gherardi : Il burat
tino - 39. Paolieri : L’odore del 
sud - 40. Jerome: Fanny e i suoi 
domestici - 41. Colette: La vaga
bonda - 42. Antonelli: La rosa dei 
venti - 43. Cavacchioli: Corte dei 
miracoli - 44. Massa: L’osteria 
degli immortali - 45. Borg: Nuda
- 46. Bonelli : Il topo - 47. Nivoix : 
Èva nuda - 48. Goetz: Giochi di 
prestigio - 49. Geyer: Sera d’in
verno - 50. Savoir : Passy : 08-45
- 51. Birabeau: Peccatuccio - 52. 
Giachetti : Il mio dente e il tuo 
cuore - 53. Falena: La regina Po- 
marè - 54. Molnar: Il cigno - 55. 
Gabor : L ’ora azzurra - 56. Fal
coni e Biancoli : L ’uomo di Birzu- 
lah - 57. Amiel : Il desiderio - 58. 
Chiarelli: La morte degli amanti
- 59. Vanni: Hollywood - 60. Ur- 
vanzof : Vera Mirzeva - 61. Saviot- 
ti : Il buon Silvestro - 62. Amiel: 
Il primo amante - 63. Lanza: H 
peccato - 64. Birabeau : Il sentie
ro degli scolari - 65. Cenzato: La 
moglie innamorata - 66. Romains: 
Il signor Le Trouhadeo si lascia 
traviare - 67. Pompei: La signora 
che rubava i cuori - 68. Ciapek: 
R.U.ft. -69. Gian Capo: L’uomo in 
mascfiera - 70. Armoni: Audace 
avventura - 71. De Angelis : La 
giostra dei peccati - 72. Ostrov-

ski : Signorina senza dote - 73. 
Mazzolotti : Sei tu l ’amore? - 74. 
G. Antona Traversi : I giorni più 
lieti - 75. Natanson: Gli amanti 
eccezionali - 76. Armont e Gerbi- 
don : Una donnina senza impor
tanza - 77. Rossato e Gian Capo: 
Delitto e castigo - 78. Chlumberg: 
Si recita come si può - 79. Do- 
naudy : La moglie di entrambi - 
80. Napolitano: Il venditore di fu
mo - 81. Devai: Débauché - 82. 
Rocca: Tragedia senza eroe - 83. 
Lonsdale : La fine della signora 
Chéyney - 84. Falena: Il favorito
- 85. Chiarelli : Le lacrime e le 
stelle - 86. Cenzato: La vita in 
due - 87. Achard : Non vi amo - 
88. Ostrovski : Colpevoli senza col
pa - 89. Cavacchioli : Cerchio della 
morte - 90. Tonelli : Sognare! - 
91. Crommelynck: Lo scultore di 
maschere - 92. Lengyel : Beniami
no - 93. Rèpaci : L'attesa - 94. 
Martinez Sierra: Dobbiamo esser 
felici - 95 Rosso di San Secondo : 
Le esperienze di Giovanni Arce
- 96. Bajard e Vailler: La tredice
sima sedia - 97. D’Ambra: Monte
carlo - 98. Mancuso e Zucca: Inter
no 1, Interno 5, Interno 7 - 99. 
Apel : Giovanni l ’idealista - 100. 
Pollock : Hotel Ritz, alle otto ! - 
101. Veneziani: L'antenato - 102. 
Duvernois : La fuga - 103. Cenzato: 
La maniera forte - 104. Molnar: 
1, 2, 3 e Souper - 105. Sturges: 
Poco per bene - 106. Guitry : Mio 
padre aveva ragione - 107. Mar
tinez Sierra: Noi tre - 108. Maug- 
ham : Penelope - 109. Vajda : Una 
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110. Wolff: La scuola degli a- 
manti - 111. Renard : H signor
Vernet - 112. Wexley: Keystone 
113. Engel e Grunwald : Dolly e il 
suo ballerino - 114. Herczeg: La 
volpe azzurra - 115. Falena: Il 
duca di Mantova - 116. llatvany: 
Questa sera o mai - 117. Quinte- 
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Frank: Toto - 119. Maugham : Vit
toria - 120. Casella: La morte in 
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nario - 122. Duvernois: Cuore - 
123. Fodor: Margherita di Navar- 
ra - 124. Veneziani: La finestra 
sul mondo - 125. Kistemaekers : 
L’istinto - 126. Lenz: Profumo 
di mia moglie - 127. Wallace: Il 
gran premio di Ascot - 128. Sul- 
liotti, Fiorita e Carbone: L ’armata 
del Silenzio - 129. De Benedetti e 
Zorzi: La resa di Titì - 130. Fa
lena: La corona di Strass - 131. 
Gherardi : Ombre cinesi - 132.
Maugham: Circolo - 133. Sardou : 
Marchesa! - 134. Gotta: Ombra, 
moglie bella - 135. Molnar: Qual
cuno - 136. Mazzolotti: La signo
rina Chimera - 137. Benavente: La 
senora ama - 138. Harwood : La 
via delle Indie - 139. Maugham: 
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Coward: La dolce intimità - 141. 
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161 - Enrico Roma: La corsa die
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164 - A. Debenedetti: M. T.
165 - André Birabeau: Baci per

duti.
166 - Luigi Antonelli: Avventura

sulla spiaggia.
167 - Chiarelli: Fuochi d’artificio.
168 - Galar e Artù: H trattato

scomparso.
169 - Giuseppe Bevilacqua: Not

turno del tempo nostro.
170 - Barry Conners : Roxy.
171 - A. Varaldo: Il tappeto verde.172 - Dino Falconi: Joe il rosso.
173 - Ladislao Bus-Fekete: Ferika.
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petente.
175 - W. S. Maugham: Lo Scanda

lo Makenzie.
176 - Luigi Antonelli: L’uomo che

incontrò se stesso.
177 - Marcel Achard: La signora

vestita di bianco.
178 - Rosso di San Secondo : Trappo
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179 - Giovanni Cenzato: Dopo la
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181 - Giuseppe Lanza: Il binoco
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183 - Luigi Antonelli: Il Maestro.
184 - A. De Stefani: Equatore.
185 - Aldo De Benedetti: Lohen
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186 - Jacques Natanson: Michel.
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C o m p a g n i a  K i l c i  P a l m e r  e  L u i g i  C i m a r a
Durante questi mesi estivi Luigi Cimara ha formato una apposita Compagnia di tournée per non 
interrompere la continuità delle rappresentazioni di questa divertentissima commedia di Fodor e Lakatos.
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M A R IO  B U Z Z IC H IN E
:0ue la d r i e una ba lle rina

F. B O N F I G L I O
f r im a io  (numerico)

Gli ozi di Mimi (ozi soltanto tea
trali chè — è risaputo — questa at
trice ha una attività sportiva sor
prendente) stanno per finire. An
cora poche settimane di sole sulla 
spiaggia del Lido di Camaiore e poi 
Mimi continuerà ad arroventarsi la 
pelle, ma alla luce dei riflettori. 
Rientra in uno « studio » cinema
tografico per un film nel quale avrà 
una parte importantissima e sarà 
« girato » a Roma. E, certo, le pos
sibilità della Ayimer e le sue qua
lità sportive varranno a meglio va
lorizzarla, poiché l’azione del film 
comporta, essenzialmente, una cor
sa automobilistica, emozionante e 
pericolosa, dove una donna sosti
tuisce al volante un corridore, com
piendo un inseguimento acrobatico. 
Solo Mimi fra tutte le nostre at
trici poteva accettare con entusia
smo una parte così poco comune, 
con la garanzia di saper assolvere 

completamente il suo compito. 
Ma la nuova stagione si presenta 
attiva per Mimi che appena finito 
il film ritornerà a recitare in una 
formazione di carattere speciale, 
per commedie musicali e fantasti
che, cioè in quel genere che ha dato 

alla Ayinier la sua notorietà.
Il pubblico, che predilige questa at
trice, sarà lieto di vederla ricompa
rire alia ribalta, nel nuovo anno 
comico che si annuncia vario ed in
teressante: se — come speriamo — 

le promesse saranno mantenute.

F. B E R N A R D E L L I
“ bo lle rà  del caffè -

E R C O L E  P A T T I
jSa vece in  presfìfo

G IU S E P P E  S E R R A  
JÙa. Biennale delle «cticrmo
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GOLDONI E GLI ATTO R I

F IL O D R A M M A T IC H E

T E R M O C A U T E R I O

La nostra copertina è stata eseguita col nuovo sistema TIPOCALCON 
dalla Zincografia CONFALONIERI di Torino, Via Vincenzo Monti, 11
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COMMEDIA IN TRE ATTI DI

G I A N  P I E T R O  G I O R D A N A

L it to re  d e l te a t r o  p e r  l 'a n n o  X II-E .F.
RAPPRESENTATA! A FIRENZE, DALLA 
COMPAGNIA NELLA BONORA
Di questa commedia, il Littore per 
la critica drammatica, NICOLA 

MANZI, ha scritto:
« La maternità, intesa come slancio 
vittorioso e potente dell’essere, co
me sentimento che ha le radici più 
vive nella carne, ma dalla propria 
esperienza dolorosa di vita attinge 
la forza per salvare il figlio fatto 
uomo da un’amara disillusione, 
questo il nucleo drammatico umano 
ed universale della commedia di 

Giordana
« Ciò basta per comprendere dì 
quanta freschissima attualità sia 
questa commedia, che è un inno al 
focolare: quel focolare di cui la ma
dre è custode e Vestale a un tempo. 
Se essa abbandona la casa, il fuoco 
sacro agonizza, poiché essa e non 
altri può alimentarlo; ma fate che 
un figlio sia in pericolo e la madre 
ritornerà, obbedendo a quel richia
mo profondo come l’istinto di vita. 
« Una vicenda dunque di valore uni
versale e perennemente umano. E 
che altro deve essere il teatro della 
nostra Era se non rivelazione — 
riaffermazione di una verità fonda- 
mentale dello Spirito, — un atto di 
fede nei supremi valori della vita? 
« Siamo lieti che una tale esaltazio
ne della famiglia ci venga da un 
giovane e che la prima commedia 
premiata ai Littoriali, aderisca cosi 
intimamente all’etica morale del 

Fascismo.
« La commedia ha trovato nella re
lazione della compagnia di Nella 
Bonora sufficiente rilievo. La Bono- 
ra ha dato alla figura della madre 
palpiti di vita e con una recitazione 
sobria e vorremmo dire scarna, ha 
reso l’intima sofferenza del perso
naggio in maniera convincente e 

mai impetuosa ».

"Q
u

e
s

ta
 co

m
m

e
d

ia
 a

d
e

risce
 in

tim
a

m
e

n
te

 
a

ll'e
s

te
tic

a
 

m
o

ra
le

 
d

e
l 

F
ascism

o „



IL RICHIAMO

P £ R S O N  A & G I
Ing. Francesco A n ic lm i y Clelia A n le lm i /  
A lb e rto  y I I  nonno y P ie tro  y A nn ida  y 

Un a u iis ia  - A  Roma, O(Ì0Ì.

La sala da pranzo di casa Anteimi alle otto 
della sera. La camera, piuttosto vasta, è in om
bra, in modo da rendere molto cospicuo i l  cer
chio di luce che fa sulla tavola i l lampadario 
di centro, chiuso da un grande paralume. La 
parete di fondo è interrotta da una tavola di ser
vizio bassa, ma in alto è libera. Un grande fìne- 
strone alla maniera di Sant’Elia, a sinistra. Due 
porte a destra. Fra le porte un mobile qua
lunque che regga un orologio a soneria. In un 
angolo i l  telefono.

Quando si alza il velario, Anilina sta introdu
cendo il Nonno. E’ un vecchio d’aspetto nor
male fuorché per una scatoletta nera che gli 
pende sul petto e che è evidentemente una bat
teria collegata alle orecchie con cordoni neri 
molto visibili.

I l  Nonno — Mia figlia è in casa?
Annina (a voce alta) — A quest’ora, certo.
I l  Nonno — Non è certo! Va’ a vedere.
Annina (parlandogli all’orecchio) — C’è, c’è! 

Ora la chiamo. (A parte) Che fatica con questo 
povero vecchio! E’ sordo come un tronco e da 
che ha l ’apparecchio pretende di sentire. (Esce 
a destra).

I l  Nonno (si siede al tavolo e trae di tasca 
due placchette lucenti che si mette ad osservare 
sotto la lampada con una lente).

C lelia (entra e gli viene di fianco senza che 
i l  Nonno mostri di accorgersene. La figlia lo 
bacia sul capo che i l  Nonno ha chino sulle plac
chette) — Papà, sempre la solita manìa!

I l  Nonno — Vedi! Queste sono le aggiunte di 
oggi. Un San Cristoforo è belga e l ’altro inglese, 
ma provengono tutti e due da automobili ita
liane.

C lelia (ridendo si è seduta al suo fianco e gli 
parla all’orecchio) — Quanti ne hai di San Cri- 
stofori?

I l  Nonno — Seicentottantadue.
Clelia — Sei sempre i l  solo collezionista al 

mondo di questa roba?
I l  Nonno — Ma no! Figurati che sono già in 

corrispondenza con uno di Monaco di Baviera 
che ha già oltre mille placchette e con uno di 
Interlaken che ne ha quattrocentotrenta. Ora li 
scambieremo i doppioni... E’ per San Cristoforo 
che sono venuto a trovarti.

C lelia (sempre ridendo) — Per San Cristo- 
foro?

I l  Nonno — Sì! L ’amico d’Alberto, Claudio 
Rizieri, ha avuto questa mattina un incidente 
d’automobile...

C lelia — Niente di male?
I l  Nonno — Niente di grosso male, ma la 

macchina è fracassata.
C lelia — Come lo sai?
I l  Nonno — Naturalmente ho i miei agenti. 

In questura c’è un telefonista che mi avverte in 
tutti questi casi. E poi ho un altro informatore 
agli ospedali. Ora che la mia collezione è dive
nuta importante mi telefonano anche i cronisti 
dei giornali...

C lelia — Non è per prendersi giuoco di te, 
papà?

I l  Nonno (indignato) — Prendersi giuoco di 
me? Ma la mia collezione ha un interesse enor
me! D’arte prima di tutto, poi di storia, poi di 
costume...

C lelia — E che cosa dovrebbe fare Alberto?
I l  Nonno — Mio nipote dovrebbe cercare di 

farsi dare i l  San Cristoforo della macchina sfa
sciata...

C lelia — Glielo dirò.
I l  Nonno — Sai, dopo un incidente, gli au

tomobilisti non sanno più che farsene del loro 
San Cristoforo... Basta suggerire loro che non 
ha funzionato come protettore perchè non as
somigliava affatto al vero San Cristoforo, e te 
lo dànno subito... E poi ne comprano un altro, 
e se tu stai attento poco dopo riesci ad avere 
anche quest’altro...

C lelia ■— Proteggesse almeno te!
I l  Nonno — Macche! Con tutte le effigi che 

ho in casa di questo santo viaggiatore -— sai che 
quando era ancora pagano si chiamava Ofero? 
— l ’altro giorno un’automobile è slittata con
tro i l  muretto del mio giardino e me ne ha but
tato giù un pezzo.

C lelia •— E l ’automobile?
I l  Nonno — Sfasciati i parafanghi, i l  mon- 

tatojo, rovinata la carrozzeria...
C lelia — I l  tuo muro?...
I l  Nonno — Me lo rifaranno a loro spese. 

E, naturalmente, m’hanno regalato subito i l  San 
Cristoforo !

C lelia — E allora perchè t i lamenti?
I l  Nonno — Per le rose che erano dietro al 

muro.
C lelia — Poverette!
I l  Nonno — E ora che t ’ho visto, ti saluto e 

me ne vado a pranzo.



GIAN PIETRO GIORDANA

Clelia — Vuoi restare con noi?
I l  Nonno — No, grazie! Sai che sono a re

gime. Da solo, posso accontentarmi di un caffè 
e latte, ma se vedo mangiare gli altri... T i rac
comando la placchetta di Rizieri... Dillo ad 
Alberto.

C lelia — Mi meraviglio che non sia ancora 
qui. Buona sera, papà.

I l  Nonno {la bacia ed esce. Entra Anilina).
C lelia — Guarda che i l  Nonno se ne va.
Annina —- Ho visto che l ’accompagna Pietro. 

A furia di raccogliere protettori degli automo
bilisti i l  padrone si comprerà l ’automobile.

C lelia {scuotendo il capo) — Credo invece 
che si stia proprio mangiando le economie che 
gli permetterebbero di prenderla!...

Annina {si avvicina alla vetrata) — Oh, ecco 
i l  signorino...

C lelia — Oggi è rimasto al laboratorio ben 
tardi !

Annina {sempre guardando) — Ad ogni modo 
ne è stato ricompensato.

C lelia — Perchè?
Annina — Perchè una bella signorina l ’ha 

accompagnato sino al portone di casa.
C lelia {alzando gli occhi) — Chi è?
Annina — Non l ’ho mai vista prima.
Clelia {va al Minestrone).
Annina — Troppo tardi; si sono già salutati.
C lelia {guardando giù) — Ha una bella linea. 

Si vede dal modo come cammina. {Toma al suo 
lavoro).

Annina {che ha finito di chiudere) — Io ca
pisco sempre meno.

C lelia — Di che?
Annina — Del tempo, della gente. Queste ge

nerazioni nuove crescono troppo in fretta.
C lelia — E’ i l  mondo, adesso, che va in 

fretta...
Annina — Che c’entra! L ’automobile, l ’aero

plano, la radio... Questa roba può andare in 
fretta finché vuole... ma sono le macchine degli 
uomini... L ’uomo è creazione di Dio, e Dio — 
ai miei tempi — non doveva avere fretta. Ades
so i ragazzi crescono come le zucche; da un mat
tino all’altro ci si sveglia e sono già grandi...

C lelia {ridendo) — Alberto, no. Hai dovuto 
diventar bianca per stare a vedere come cre
sceva...

Annina — Proprio i l  signorino!... mi sembra 
ieri che me lo hanno messo fra le braccia ap
pena nato da lei. Aveva già i capelli... per non 
perdere tempo. Quando mai i bambini sono nati 
con i capelli?

Clelia — Erano neri, gli sono caduti e sono 
diventati biondi...

Annina — Ma ora è bruno. I  suoi capelli, i 
suoi capelli veri, erano quelli che aveva quando 
è nato... {Dopo una pausa, tornando alla sua 
idea) Guardi un po’, signora. Una volta erano 
gli uomini che accompagnavano le signorine... 
Oggi sono loro che portano a casa i giovanotti...

Alberto {entra impetuosamente) — Allò, 
mamma... Si mangia? Buona sera, Annina.

Annina — Buona sera, signorino.
C lelia — Papà non c’è ancora... Con chi sei 

venuto a casa?
Alberto — Con Laura Errani, una mia com

pagna di laboratorio. M’aiuta nei miei studi 
sull’atomo.

Clelia {sorridendo) — Avrà delle mani pic
cine...

A lberto — Piccole, sì, e così belle, che è un 
vero peccato che studi chimica e se le guasti 
con gli acidi.

C lelia — Chi è?
Alberto — Mah! Una collega. Non sono mai 

stato in casa sua e non conosco la famiglia.
C lelia — E’ bella?
Alberto — Sì. Forse è bella. Per lo meno mi 

piace. Perchè, tu sai, la bellezza ora...
C lelia — Che cosa, la bellezza?...
Alberto — Dipende dalla moda. Quando le 

donne grassocce sono alla moda, come si po
trebbe dir bella una donna magra?

Clelia {sorridendo) — La tua collega è alla 
moda?

Alberto — Sì.
C lelia — Magra?
Alberto — Sì! Ah! scusa. Credevo che mi 

chiedessi se si preoccupa della moda. Sì. E’ , del 
resto, una di quelle donne che stanno sempre 
bene, comunque siano vestite.

C lelia — Quelle sono le donne veramente 
belle. Quelle che resistono agli straccetti ed 
alla roba fatta in serie...

Alberto {si è messo a disporre sulla parete 
di fondo una tovaglia).

C lelia — Che fai?
Alberto — Aspetta. {Va nella stanza accanto 

e torna con una macchina da proiezioni che dis
pone in primo piano, appena di fianco alla 
buca del suggeritore, in modo che i l  fascio dei 
suoi raggi non sia interrotto dal lampadario) 
Abbi pazienza, mamma. Visto che papà non c’è, 
vorrei mostrarti la scena dei bambini. Ti farà 
effetto, l ’ho ottenuta con un piccolo trucco.

C lelia — Pietro dovrà mettere tavola...
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Alberto — Non ancora; e poi non c’è papà.
Clelia — Quel povero papà! Non ti sembra 

che lavori troppo. Da un po’ di tempo viene a 
casa tardi e stanco...

Alberto — Oh mamma, non preoccupartene: 
tu eri con lu i prima che io venissi al mondo, 
ma non lo conosci ancora! Papà non farebbe 
una cosa che lo stancasse...

C lelia — Che cosa significa?
Alberto — Che papà fa soltanto le cose che 

gli piacciono. Anche i l  suo lavoro gli piace. D i
segnar case, farle sorgere dal terreno come una 
vegetazione portentosa, decorarle di rossi e di 
gialli... Hai notato come papà ami i colori gio
condi? Anche questo è un segno del suo carat
tere... (Nella stanza accanto si sente da un oro
logio Westminster suonare le otto. La musica è 
appena finita che le ore battono anche all oro
logio della stanza da pranzo).

C lelia — Hai sentito? Sono le otto.
Alberto — Ho sentito i gemelli. Io l i  chiamo 

i gemelli perchè vanno sempre perfettamente 
d’accordo.

C lelia — Ma tu non sai quanta cura ci vuole 
a mandarli così a tempo! Quasi ogni giorno, 
quando spara i l  cannone, mi ricordo di aggius
tarli.

Alberto — Questo di sala da pranzo mi piace.
C lelia — E’ i l  vecchio di casa, io l ’avevo 

nella mia stanza da letto quando ero ragazza.
Alberto — E ti lasciava dormire?
Clelia — Si dorme sempre quando si è sani 

e senza pensieri.
Alberto — Vero. Questo è l ’orologio serio. 

Immagino che se dovesse andare a spasso lo fa
rebbe con gravità. Solenne. Cercherebbe i l  cap
pello a stajo prima di uscire. L ’altro, l ’orologio 
di salotto, è più allegro. E’ un buontempone. 
Somiglia a papà, è straordinario come somiglia 
a papà. Le ore lo mettono di buon umore e ci 
fa sempre su una cantatina.

C lelia — E’ giovane e non dà ancora al 
tempo il valore che ha.

Alberto — Posso spegnere un momento, 
mamma ?

Clelia — Sì, se si tratta proprio di un mo
mento.

Alberto — Trenta metri di pellicola (spegne). 
Noi siamo dei ragazzi ignoranti, sì, di tecnica 
cinematografica, ma anche senza pregiudizi.

C lelia — Interessante questo concorso fra 
studenti !...

(.Infatti sulla testa del fondo è apparsa la fac

ciata di un asilo da cui escono bimbi ininter
rottamente. Qualcuno è vestito da balilla).

C lelia — Bello. E quanti! Ma come quella 
piccola casa può contenerne tanti?

Alberto — Ce l i  rimettevamo, e si ricomin
ciava a girare. Le nostre masse non ci sono co
state tre chili di caramelle. (Per un momento 
non si ode che il brusìo della macchina da pro
iezione, poi, nell’ombra, la voce di Pietro).

Pietro — Posso mettere tavola, signora? Sono 
le otto passate.

C lelia — Hai ragione. Alberto, smettila. Mi 
farai vedere il resto dopo pranzo. E tu, Pietro, 
accendi la luce.

Pietro (eseguisce).
Clei.ia — E’ una scena interessante.
Alberto — Fresca; non è vero? Quando ci 

sono dei bambini sullo schermo, i l  pubblico si 
interessa sempre. E’ come quando ci sono dei 
cani nei romanzi: se io ne scrivessi, ci metterei 
dentro addirittura un canile. (Si sente suonare 
un campanello) Forse è papà.

Clelia — No, ha le chiavi.
Alberto — Allora chi può essere a quest’ora?
Annina (entra) — C’è una commessa di 

Ousset che cerca del padrone.
Clelia — Una commessa di Ousset che cerca 

di mio marito? Che cosa vuole?
Annina — Ma! Dice che si deve far pagare 

una nota.
C lelia — Una nota da Ousset? Biancheria 

per signora? Ah! Le mie combinazioni... Sì, va 
bene. D i’ alla ragazza che l ’ingegnere non c’è e 
che passerà a pagare.

Annina (esce).
C lelia — Papà mi ha regalato l ’altro giorno 

due combinazioni deliziose.
Alberto — A me non fa mai regali.
C lelia — Perchè tu gli domandi sempre dei 

soldi. E poi, non è vero. Tutte le volte che fa 
un viaggio t i porta qualche cosa.

Annina (rientra) — Ecco la nota : la metto 
sulla scrivania del signore?

Clelia — Sì. (Con una improvvisa curiosità) 
No: dammela.

Annina (eseguisce ed esce).
C lelia (apre la nota e fa, leggendola, un 

moto di sorpresa).
Alberto — Caro?
Clelia ■— Sì, molto caro...
Alberto —■ E si dice « una combinazione » 

per dire un buon affare!...
C lelia (tace. I l  domestico ha finito frattanto 

di mettere tavola e se ne va).
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Alberto — Papà ritarda...
C lelia (c. s.).
Alberto — Quella fattura ti ha impressionata.
C lelia — No: ma c’è una cosa che hanno 

dimenticato di portare. Chiama Ousset al te
lefono.

Alberto (eseguisce) — Parlo con i l  negozio 
Ousset? Aspetti un momento. (Mettendo una 
mano sul microfono, alla madre:) Vieni tu?

Clelia — Inutile. Domanda dove hanno por
tato le combinazioni azzurre.

Alberto (al telefono) — Ousset? Casa del- 
l ’ingegner Anteimi. Vorrei sapere dove sono 
state portate le combinazioni azzurre... (inter
rogativamente alla madre).

C lelia — ...che ho ordinato l ’altro giorno e 
per cui mi avete mandato la fattura...

A lberto (ripete al microfono, poi alla madre) 
— Vanno a vedere... Perchè tu non le hai an
cora ricevute? Che buona amministrazione! Pri
ma i l  conto e poi la roba (ascoltando al tele
fono e ripetendo:) ...alla signora Bianca No- 
vati... (alla madre:) ...la tua amica. Non c’è 
altro ?

Clelia (fa segno di no).
Alberto (al telefono) — Va bene. Non oc

corre altro (posa i l  ricevitore; alla madre:) Un 
equivoco. Vuoi che telefoni alla signora 
Bianca?...

C lelia — No, no, non importa. La vedo do
mani.

Alberto (ripensandoci) — Forse papà è an
dato da Ousset con la signora Bianca, trattan
dosi di scegliere biancheria femminile.

C lelia (si alza) — Certo l ’equivoco è nato 
così...

A lberto (prendendo sul tavolo un grissino 
e mettendosi a mangiarlo) — Io ho fame. Se 
papà ritarda tanto, non potremmo cominciare 
noi?... Sai che papà si arrabbia sempre quando 
lo aspettiamo... Dice che, dalle sette in poi, è 
obbligato a precipitar tutto perchè noi non ci 
decidiamo mai a metterci a tavola senza di lui. 
(Si sente chiudere una porta nell’interno) Ec
colo; è qui... (Muovendosi per andare ad in
contrarlo) Papà, chissà che appetito anche tu... 
(Esce).

Voce d a ll’interno (allegra) — Fame!... Spe
ro che sarete già seduti...

C lelia (guarda un momento intorno esitante. 
Depone la fattura presso un coperto ed esce 
precipitosamente dalla destra).

Francesco e Alberto (entrano tenendosi per 
le spalle).

Francesco — Dove è la mamma?
Alberto ■— Era qui adesso...
Francesco (sempre allegro) — Almeno sarà 

pronto. Direi che vengo sempre un po’ in r i
tardo con la speranza di trovarvi già a man
giare, ed essere servito subito. Ci sono due cose 
che detesto: i trams pieni e i l  piatto vuoto... 
E poi, oggi non ho preso i l  tè. (Vedendo la 
macchina di proiezione) Come va i l  lavoro?

Alberto — Bene. Mostravo alla mamma la 
scena dei bambini.

Francesco (mettendosi a ridere) — Ah! I 
bambini sfornati dall’asilo come il pane!... (Se
dendosi vede la fattura, l ’apre e legge. Con 
altro tono) La mamma ha visto questa roba? 

Alberto -— Sì.
Francesco — Ahi.
Alberto — Perchè hanno portato le sue com

binazioni dalla signora Bianca...
Francesco (fra i l comico e i l  contrito) — ... e 

le combinazioni erano quattro...
A lberto — Già...
Francesco — Due per la mamma, e le altre...
Alberto — Per la signora Bianca..., avevo 

capito. Vado dalla mamma...
Francesco (si alza) — Sarà una tragedia!
Alberto — Temo. (S’avvia per uscire. In que

sto, Clelia entra. Ha la pelliccia e i l cappello).
Francesco — Esci? A quest’ora?
Clelia — No, me ne vado. Ma prima vorrei 

dirti una parola... da solo a solo...
Alberto (abbracciandola) -— Mamma...
C lelia — Fammi il piacere di andare un mo

mento di là. Devo dire una cosa a tuo padre.
Alberto (alla mamma) — Perchè mi hai fatto 

telefonare ad Ousset? Sei stata cattiva.
C lelia (con un sorriso forzato) — Un po’ 

per uno. Noi non siamo cattivi finché non lo 
vogliono gli altri... Ma vai via adesso, un mo
mento...

Alberto (esce a malincuore).
Francesco (fa un passo verso sua moglie).
C lelia (tendendo le mani come per respin

gerlo) ■— Sta lì...
Francesco — E’ una sciocchezza...
C lelia — Voi dite sempre così, voi uomini. 

Avere un’amante per voi è una sciocchezza...
Francesco — Ma io non ho un’amante!...
C lelia — La biancheria intima non si regala 

che ad una moglie o ad un’amante. (Ridendo 
nervosamente) Tu sei equanime: tu la regali a 
tutte due. Grazie di non avermi trascurata... 
Hai creduto di alleviare così i l  tuo rimorso, non 
è vero?...
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Francesco — Non crederai che io ami la tua 
amica?

Clelia — Vorrei. Perchè mi offenderebbe 
meno. Perchè avresti l ’amore almeno per scu
sa... (Francesco fa per aprir bocca) Già... sento 
quello che stai per dirmi... i  sensi...

Francesco — Niente. Non ho aperto bocca.
C lelia — I  sensi! Non siete capaci di domi

narli... Dite sempre così, voi. Ma io credevo di 
aver sposato un uomo che avesse una sua vo
lontà, che sapesse comandare al suo corpo.

Francesco — Esageri, diavolo! Che cosa sai 
tu! Per un regalo... Tu hai una mentalità trop
po vecchia, troppo provinciale e non t i rendi 
conto dei tempi...

C lelia — Rifletti un po’ : che cosa diresti se 
un uomo mi regalasse una combinazione?

Francesco (fa un sorriso stupido).
C lelia — ... sei anche maleducato. Sono vec

chia, vuoi dire; nessuno pensa a farmi simili 
regali !

Francesco — Ma non pensavo a questo. Tu 
non sei affatto vecchia. Non hai ancora qua- 
rant’anni e ne dimostri appena trenta. Mi fa
ceva ridere l ’idea. Perchè — è vero — tu sei 
diversa da Bianca. Bianca è senza pregiudizi...

C lelia — ...senza scrupoli...
Francesco — ...senza scrupoli... sa prendere 

la vita come viene. Tu sei austera. Tu non ridi 
mai... o meglio, non scherzi mai. Non ammetti 
che si scherzi, con te. E se questo regalo delle 
combinazioni fosse uno scherzo soltanto?

Clelia — Bianca è venuta con te da Ousset?
Francesco (sorpreso) — No, perchè?
Clelia — Perchè allora, forse, avrei potuto 

capire... Ti aiutava a scegliere una combina
zione per me e tu gliene offrivi un’altra eguale. 
No, non eguale... (ironica) a me rosa perchè 
sono bruna, a Bianca azzurra perchè è bionda... 
Rispetto ai colori complementari... E poi no! 
Non avrei capito nemmeno in questo caso per
chè un uomo che mi facesse un regalo di tal 
genere dimostrerebbe di non rispettarmi!

Francesco ■— Ridicolo. Togliti i l  cappello. 
Vieni a tavola... Alberto ha fame.

Clelia — Me ne vado dal babbo. Non rimet
terò mai più i piedi qui dentro. (Si siede sulla 
stessa seggiola dove prima lavorava, prende il 
lavoro in mano, guarda su alla lampada. Si ca
pisce dall9orrore che appare sul suo viso, che è 
ossessionata da una immagine fisica).

Francesco — Via, Clelia! La tua è un’im
pressione. Una impressione falsa. Lascia che ti 
spieghi, che t i persuada...

C lelia — Che cosa vuoi spiegare e come credi 
di persuadermi? Mi hai tradita. Ecco tutto. 
Come, quando, dove, da quanto tempo? Che 
importa! Mi hai tradita. Mi hai sempre tra
dita. Hai un’altra donna. Prendi un’altra don
na... (Riassalita dall’ossessione fisica, con un riso 
quasi folle) Ah, ah! t i vedo, t i vedo, che le 
provi la combinazione azzurra... le hai chiesto, 
come a me, che si guardasse nello specchio? Ah, 
ah! (Con un altro tono, grave) E io, io che cre
devo in te, che avrei giurato su di te nonostante 
le ansie che erano paura, sì, ecco, erano — e 
non lo sapevo — i l  preavviso istintivo della tua 
infedeltà! Perchè t i amavo oggi come venti anni 
fa quando ci siamo sposati... io che una volta, 
quando potevo averne la tentazione, mi sarei 
rimproverata persino di guardare un altro uomo 
con una curiosità diversa da quella del suo 
vestito! Io, che quando tornavi a casa stanco, 
avevo compassione di te... credevo che fossi af
faticato dal lavoro e ti volevo più bene... e tu 
uscivi forse allora dalle braccia di un’altra 
donna!... Che schifo! E che stupida sono stata!

Francesco — Prima di tutto non è vero 
niente. E poi, se anche fosse vero... Noi uo
mini non amiamo mai tanto le nostre donne, le 
nostre mogli, se le amiamo, come dopo averle 
tradite; per pietà, per rimorso, per rimpianto, 
per amore!...

C lelia (ironica) — Grazie. Ma preferiamo
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non essere tradite... (Dopo una pausa) Come sa
pevi mentire bene! Per non essere sospettato 
t ’eri scelto l ’amante in casa nostra, una delle 
mie amiche più care. Uscivi con lei? Mi sem
brava naturale. Arrivavi con lei? T ’avrei rin 
graziato d’aver fatto compagnia alla mia amica. 
Che vigliaccheria...

Francesco — Ma tu non sai quel che dici, 
Clelia. Càlmati.

C lelia — Tradire! Che cosa è per voi uo
mini? Tu me l ’hai detto una volta, non so più 
a proposito di chi o che cosa: «Si fa un bagno 
e si dimentica anche la sensazione di epider
mide ». Un bagno! Ci si lava e tutto è finito!... 
Ah! ah! ah! Infatti, quando tornate a casa, che 
cosa avete più indosso di quell’altra donna? 
Nulla. Un’ombra di profumo. Un profumo, e 
null’altro! (Ridendo forzatamente) L ’altra, la 
brava donna, non sa nulla, non sospetta nulla. 
Ma quando l ’altra lo viene a sapere? Se c’è 
un cuore rotto, un’esistenza spezzata... chi se 
ne interessa? Se un uomo ruba, se un uomo 
uccide, ci sono delle pene terrib ili. Ma se qual
cuna ruba ad un’altra i l  suo amore che è la 
sua vita, devasta i l  suo focolare, che è la sua 
vita, le toglie ogni ragione d’essere, ogni scopo 
nell’esistenza, ogni sorriso, ogni gioia, ogni spe
ranza, l ’uccide, sì, l ’uccide moralmente... Oh! 
allora! Chi se ne interessa? Che giudice può 
punire?... (Scuotendo la testa con ira) Niente, 
niente!...

Francesco — Calmati, Clelia, calmati. Ti 
esalti... A che serve?

Clelia (più calma) — Sì, forse è vero. A che 
serve? Sono davanti all’irreparabile. Non ti ho 
più. Peggio, non t i credo più ...Una cosa 
perduta si può ritrovare, un uomo perduto si 
può riprendere... ma bisogna aver fede in lui. 
E io non t i credo più. Non posso più vivere in 
questa casa dove mezz’ora fa tutto mi sembrava 
bello, dove respiravo come in un giardino, con 
la gioia di respirare, di sentirmi vivere... dove 
ti avevo amato per venti anni inutilmente... B i
sogna rassegnarsi... (Si alza) Non c’è niente 
da fare, niente da fare, niente da fare... (Si 
avvia verso la porta).

Francesco — Clelia!
C lelia — Alberto verrà con me.
Francesco — Con te? Ma dove?
Clelia —- Vado da mio padre. E Alberto 

viene con me. (Chiamando) Alberto!
Alberto (entra e si ferma sulla soglia guar

dando alternativamente i l  papà e la mamma) — 
Mamma...

C lelia (si siede presso la porta e parla a 
stento, adagio, dominandosi, come per impe
dire alla voce di diventare un singhiozzo) ■— 
Non posso più restare qui...

Alberto — Ma perchè?...
Francesco (fa per parlare ma:)
C lelia (lo previene) — Tuo padre... Tu puoi 

sapere e devi sapere... tuo padre mi tradisce... 
mi tradisce... (piange) ecco... mi tradisce... ha 
distrutto tutto. Me ne vado. Vado dal nonno. 
E tu vieni con me. Vieni con me, non è vero?

Alberto (scuotendo i l  capo con dolcezza) ■— 
No, mamma.

C lelia — Come? Tra la mamma e tuo padre 
che le ha fatto tutto questo male, tu scegli 
così? Tu resti con tuo padre? E la mamma... 
e la mamma? Non le vuoi più bene? No, non 
dirmi che non mi vuoi più bene... No, oggi 
no. Mi getterei dalla finestra...

Alberto — Ma, mamma! Che cosa dici, che 
cosa pensi? Io non ti ho mai voluto bene come 
ora. Ma quel che tu dici non è vero, non può 
essere vero; e quando tu sarai persuasa, tor
nerai, tornerai subito...

C le lia (con convinzione) — Non c’è errore 
possibile !

A lberto (c. s.) — Ebbene, mamma, se fosse 
vero, se i l  papà avesse commesso una colpa 
verso di te che avrebbe dovuto venerare, quanto 
dovrebbe soffrire! Tu, tu te ne vai a fronte alta, 
ma lui? Lui, se ha torto?... Bisogna che io resti 
con lui, perchè lu i è quello che dovrebbe sof
frire di più.

C lelia (facendo uno sforzo per alzarsi) — A l
lora, addio...

Alberto — T ’accompagno.
Clelia — No, non mi accompagni, se non 

vuoi venire con me. Me ne vado sola, come 
sono stata sola. Addio. (Esce di furia).

Alberto (la rincorre, ma si sente subito dopo 
il rumore di una porta che si richiude e i l  gio
vane resta in iscena).

Francesco (andandogli incontro con le brac
cia aperte) — Alberto, figliuolo mio!...

A lberto (stendendo le mani come per evitare 
Vabbraccio, pure con dolcezza) — No, papà. 
No, non ringraziarmi. Non l ’ho fatto per te: 
l ’ho fatto per la mamma, l ’ho fatto per noi. 
Perchè se me ne fossi andato con lei, non sa
rebbe tornata più... (Si avvicina alla vetrata per 
guardare giù in istrada).

Francesco (fa altrettanto).

F i «  e  d e l  p r i m e  a l l e



In casa del Nonno. Mentre, nell’atto preceden
te, la scena rappresenta una stanza con mobilia 
moderna, un’intera parete è tagliata da una ve
trata e l ’ambiente si direbbe attuale se non fosse 
per la vecchia lampada che non è stata sostituita 
dalle luci indirette, qui tutto è deliziosamente 
vecchio, medio ottocento. La mobilia ed i so
prammobili indicano però la casa ricca; la pen
dola sotto la campana di vetro e i due candelieri 
a tre bracci che la fiancheggiano luccicano an
cora di ori sopra un fondo costellato di minia
ture. Qualche quadro. Ricami bianchi sulla pol
trona Voltaire. Cuscini ricamati a mano su ca
novaccio, a colori vivi, se è possibile a rilievo. 
Un tappeto sul tavolo. Un telefono al muro.

Poco prima che si apra la scena, dietro al ve
lario, i l quale, alzandosi, scopre il Nonno se
duto ad una piccola scrivania d’angolo con un 
plaid sulle ginocchia si sente parlare concitata- 
mente. Anilina è a portata delle orecchie del 
vecchio i l  quale non ha l ’apparecchio, ed un au
tista in piedi, con il berretto in mano, sta de
clamando la scena dell’investimento, a gran 
voce.

L ’Autista — ... le due macchine venivano 
così ad incrociarsi allo svolto. Nessuno dei due 
guidatori aveva suonato; le automobili erano 
nuove e non facevano nessun rumore. Quella che 
veniva da destra correva velocissima; sarà an
data a ottanta chilometri l ’ora, i l  che, in città, 
è enorme... l ’altra camminava a quindici, al

massimo. Quando si sono scontrate, quest’ultima 
ha fatto un giro su sè stessa dov’era, e la mac
china investitrice è finita nel negozio d’angolo, 
da quel tabaccaio che ha fatto i  milioni con i l  
cinematografo...

I l  Nonno (che ascolta serio) —• E poi?
L ’Autis ta  (smontato) — E poi? Niente. 

L ’automobile che si era incastrata nella vetrina è 
inservibile. E’ da questa qui che ho preso il 
San Cristoforo, e siccome so che lei ne fa col
lezione...

I l  Nonno (c. s.) — E poi?
L ’Autis ta  (dà un’occhiata ad Annina, che si 

tocca le orecchie) — Ah! è sordo!
I l  Nonno (c. s.) — No.
L ’Autista  — Ma ci sente!
Annina — Chissà che cosa ha sentito! Gli 

faccia vedere la roba.
L ’Autis ta  (trae di tasca una placchetta e la 

mostra al vecchio che sembra molto interessato).
I l  Nonno — Quanto vuoi?
L ’A u tis ta  (a voce altissima) — Cento lire!
Annina — Non si vergogna d’approfittare 

così d’un povero maniaco?
I l  Nonno (che non ha sentito i l prezzo) •— 

A l massimo t i posso dare duecento lire.
Annina (gli grida nell’orecchio) — Ma ha 

chiesto cento lire!
I l  Nonno — Va bene. Adesso gli do cento 

lire.
L ’Autista  (ad Annina) — No, gli dica che 

ne voglio duecento.
Annina (al Nonno) — Lasci fare a me, pa

drone... (A ll’Autista) T i dò cinquanta lire, non 
un soldo di più...

L ’Au tis ta  — Ma se i l  signore me ne ha of
ferte duecento! I l  signore se ne intende; ciò 
vuol dire che la medaglia vale anche di più.

Annina — I l  signore è matto e noi della fa
miglia non possiamo permettere che faccia delle 
sciocchezze...

L ’Au tis ta  — Ma lei è una serva!
Annina — No, sono della famiglia. Vuoi que

ste cinquanta lire?...
L ’Autista (riprendendosi la placchetta) — 

Nemmeno per sogno!...
Annina — Bada che t i conosco e che ti de

nunzierò per furto. Devi averlo rubato, quel 
San Cristoforo...

I l  Nonno •— Due.
Annina e l ’Au tista  (stupiti) — Che dice?
I l  Nonno — Due.
Annina (nell’orecchio) — Che dice?
I l  Nonno — Non un foro; due. Sono tutte 

così.
............. ......................................................... .
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L ’Autista  — Per non perdere tempo, mi dia 
le cinquanta lire. (Escono insieme).

I l  Nonno — Annina... (Alzandosi per seguire 
V Autista).

Annina ( tornando in iscena gli dà la meda
glia per tenerlo tranquillo ed esce di nuovo. I l  
Nonno sta esaminando la placchetta quando la 
vecchia rientra) — Ecco fatto.

I l  Nonno — Quanto gli hai dato?
Annina (nell’orecchio) — Cinquanta lire.
I l  Nonno — Vale molto di più, è smaltata su 

argento, di Mappin and Webb. Sarà costata al
meno cinque sterline...

Annina (spaventata) — Ma allora gli abbiamo 
dato troppo!...

I l  Nonno — Poco. (Pulisce la placchetta). 
Quando ha detto che sarebbe tornata Clelia?

Annina — Dopo colazione. Fa colazione con 
la signora Giulia.

I l  Nonno — Ah Giulia! Viene con lei?
Annina — No! (Sempre a ll’orecchio) Hanno 

fatto colazione insieme, fuori... (Si allontana).
I l  Nonno — Povera Clelia! Meno male che 

ormai si è rassegnata!
Annina (si ferma ad ascoltarlo e parla forte 

per suo conto, sicura di non essere intesa) — 
Che cosa mi sta brontolando adesso quel vecchio 
matto?...

I l  Nonno — Sono tre mesi, non è vero, da 
che siete venute qui? In principio Clelia sem
brava inconsolabile; ora s’è ristabilita abbastan
za bene. Tutte le volte che ho provato a par
larle di tornare da suo marito — oh, non per
chè mi desse fastidio, no, ma soltanto per riu 
nire la famiglia! — ha protestato che non avreb
be più rimesso i piedi laggiù.

Annina (c. s.) — Stai fresco!
I l  Nonno — E con che energia! Clelia mi ha 

sempre dato l ’impressione del mare che di so
lito è calmo, ma che se si mette in tempesta!... 
Apriti cielo!

Annina (rifacendolo) — Tempesta!
I l  Nonno (che ha letto la parola sulle sue 

labbra) — Sì, tempesta, prima, e quando le si 
parlava della sua casa. Ma ora siamo in bo
naccia.

Annina — Va là, che capisci bene!
I l  Nonno (che ha frainteso) — Certo che ho 

ragione. Si è disinteressata di tutto. Persino di 
suo figlio che pure non c’entra...

Annina ■— Vecchio stupido!
I l  Nonno — Dirò a Clelia che licenzi Annun

ziata. Siamo in due soli e tu basti.
Annina — Tutti i  vecchi sono senza cuore.

(Avvicinandosi e parlandogli a ll’orecchio) Dove 
andrà la povera Annunziata?

I l  Nonno — Che so io?
Annina (a parte) — Egoistaccio! (Nell’orec

chio) Aspetti ancora un po’ !
I l  Nonno -— Lo dirò a Clelia. Tu basti per 

noi due.
Alberto (facendo irruzione nella stanza) — 

Allò, Nonnetto!
I l  Nonno — Oh! Alberto... Sai che la mam

ma è fuori?
Alberto — Mamma è fuori? Ma tornerà!
I l  Nonno (che non ha sentito) — Che cosa 

dici?
Alberto (all’orecchio) — Che l ’aspetterò, la 

mamma.
I l  Nonno (fa un cenno d’assenso).
Annina (esce).
Alberto (c. s.) — Vedo che stai bene, Nonno. 

E la collezione come va?
I l  Nonno — No, è andata a colazione con 

Giulia.
Alberto — Dicevo: la collezione.
I l  Nonno (avvicinandosi) — Tu sei i l  solo 

che se ne interessi. Anche tua madre crede che 
sia una manìa... E, allora, quelli che raccolgono 
francobolli?... e i numismatici?... La gente s’è 
abituata a questo genere di collezione, perchè 
è vecchia, mentre San Cristoforo è venuto con 
l ’automobile... Ma io sono moderno! (Mostran
dogli la placchetta che ha appena comprato) 
Vedi questa?

Alberto — Bellissima!
I l  Nonno — Non è vero? Guarda: è la ripro

duzione del celebre quadro di Elzheimer: i l 
Santo che ha Gesù bambino in collo e si ac
cinge ad attraversare i l  fiume.

Alberto — La corona di smalti sembra rob- 
biana.

I l  Nonno (entusiasmandosi) ■— Ti dico: è 
una meraviglia...

Alberto — Ormai, anche in argento metallo 
devi averne un bello stock.

I l  Nonno (che ha frainteso) — Toc? Ma no, 
le placchette sono quasi tutte in argento. In 
toc, stagno o bronzo, ne avrò un centinaio.

Alberto — Volevo dire: quanto argento hai? 
In peso.

I l  Nonno (fiero) — Una diecina di chili. (Si 
sentono delle voci dall’interno).

Alberto — Oh, la mamma...
C lelia (entrando in iscena ancor vestita da 

passeggio) —- Ah, sei tu, Alberto... (Abbrac
ciando il Nonno) — Come stai, papà?
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I l  Nonno — Ora che ci sei tu, vado a fare 
il mio solito sonnellino.

C lelia — Bravo papà.
I l  Nonno — Addio, Alberto. T i ritroverò più 

tardi.
Alberto — Certo, Nonnino.
C lelia (lo guarda. Si toglie lentamente il cap

pello e la pelliccia e l i posa sopra una sedia, ad 
Alberto) — Da un pezzo non s’aveva l ’onore di 
vederti...

Alberto — Ma se sono venuto l ’altro ieri! 
(Con un tono contento) Meno male! Si vede 
che t i manco...

C lelia (fa un cenno d’ indifferenza. Suona).
Annina (entra) — Mi ha chiamata, signora 

Clelia?
Clelia — Non è venuto niente per me sta

mattina ?
Annina — Ah! La posta. Ci sono due lettere. 

Le ho messe sul comodino nella stanza da letto. 
Ora vado a prenderle.

C lelia — No, vado da me. (Esce portando 
con sè pelliccia e cappello).

Annina (ad Alberto) — Lei che è un ragazzo 
di cuore, signorino...

Alberto — Ebbene?
Annina — Lei non vuole certo essere respon

sabile del licenziamento di Annunziata!
Alberto — Oh, no! Povera Annunziata... Ma 

che c’entro io?
Annina — C’entra. Se la mamma resta qui 

ed io resto con lei perchè non ho cuore di la
sciarla, i l  Nonno licenzia Annunziata. Se sa
pesse quanto ho fatto per persuadere la mamma 
a tornare con loro! Faccia un altro sforzo an
che lei...

Alberto (scoraggiato) — Non so più che cosa 
dirle !

Annina — Vede; la mamma ha saputo che la 
signora Bianca è a Capri...

Alberto — Ah, ha saputo?
Annina —- Naturalmente. Gliel’ho detto io. 

E non mi smentisca perchè le ho detto che è 
partita per Capri subito dopo la scena di quella 
sera... Ma... ecco la mamma...

C lelia (rientra leggendo la lettera).
Annina — Non ha bisogno d’altro, signora?
Clelia (fa cenno di no con il capo).
Annina (dopo un’occhiata a Clelia, ad A l

berto) — Vuole un caffè, signorino?...
Alberto — Un caffè? Certo, un caffè...
Annina (esce).
C lelia (continua attentamente a leggere le 

sue lettere).

Alberto — Posso domandarti come stai, 
mamma ?

C lelia •— Benissimo.
Alberto (ridendo) — E d’umore?
Clelia — Non posso essere sempre d’ottimo 

umore come tuo padre.
Alberto (come tra sè) — Da un po’ di tempo 

non è più di buon umore nemmeno lui. (Alla 
madre) Tu non hai idea di quello che sia una 
casa senza donna! Soprattutto quando c’è 
gente...

C lelia — Ora ricevete?
Alberto — No, affatto! Ma siccome abbiamo 

i l  piano a coda, Tofani ieri sera ci ha portato 
un maestro che voleva farci sentire un’opera, e, 
con i l  maestro, una dozzina di amici... Intanto, 
papà non aveva pensato a niente; per fortuna 
me ne sono accorto io e sono corso giù a com
perare delle paste, una torta... Poi, nessuno 
pensava ad offrire... Non era affar nostro e 
non c’eravamo abituati. E poi si capiva che gli 
invitati cercavano la padrona di casa e non osa
vano chiederne notizie, visto che non c’era... Ti 
assicuro, mamma, che era desolante: io in un 
salotto e papà in un altro, ad occuparci di quel
la gente che tu avresti animato con un niente, 
messo a suo agio, e che sembrava invece sem
pre imbarazzata...

C lelia — Forse era la musica...
Alberto — La musica era buona. Strauss...
C lelia — Come, Strauss?
Alberto — Sì, i l  maestro aveva saccheggiato 

Salomè, ed io adoro Salomè.
C lelia (riprende a leggere. Alberto gira per 

la stanza in cerca di qualche cosa che non tro
va) — Che cosa cerchi?

Alberto — Sigarette.
C lelia — Non ce n’è. I l  Nonno non fuma.
Alberto — Allora mi permetti di fumare un 

sigaro?
Clelia — Come, un sigaro? Da quando in 

qua fumi sigari?
Alberto — Da un po’ ...
C lelia — Da quando me ne sono andata. Ecco 

almeno un vantaggio della casa senza donne! 
Ma qui mi fai i l  piacere di rinunciarci.

(Suona i l  telefono).
Alberto •— Vado io?
Clelia — No, dev’essere per me. (A ll’appa

recchio) Casa Gennari... Con chi parlo? (Sor
presa) Sì, è qui. (Ad Alberto) E’ te che voglio
no. E’ una voce femminile.

Alberto (al telefono) — Ah, sei tu, Laura! 
Naturalmente! Non ero riuscito a trovarti, sta-
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mattina... Ah!... Ma lo sai che non mi piace 
che tu faccia così tardi la sera... anzi al matti
no, se è vero che sei tornata a casa alle quat
tro... Geloso? No. Nemmeno per sogno. Ma ti 
fa male, sei stonata dopo per tutto i l  giorno... 
Scontento, cosi... non so spiegarti adesso, scon
tento perchè... mi capisci, vero? (Mano a mano 
che parla la madre si fa attenta e stupita al suo 
dialogo. Alberto se ne avvede, ma finge di non 
accorgersene) Dopo pranzo, subito non posso, 
o più tardi verso le sei, sei e mezzo... troppo 
tardi? perchè esistono dei tardi o dei presto 
per noi due? non mi sembra. Esiste: vedersi e 
non vedersi... (ride) e tu allora? (ride più 
forte) fantastico, mi par di vederlo (ride an
cora e per riflesso, poiché è sempre attenta, 
anche la mamma sorride). Va bene, va bene, 
cercherò di fare prima, ma non posso preci
sarti quando... Sì, sì, cara, mi aspetti... sì, ad
dio... sì, addio... (Toglie la comunicazione). 

C lelia •— Chi è?
Alberto (con semplicità) — La mia fidanzata.
C lelia -— Hai detto?
Alberto ■— La mia fidanzata.
C lelia — Tu scherzi.
Alberto — Nemmeno per sogno!
Clelia — E io non ne so nulla ? !
A lberto — Proprio oggi te lo volevo dire, 

ma mi hai fatto un’accoglienza!...
C lelia •— Dimentichi che hai vent’anni.
Annina (entrando con il caffè) — Ecco il 

caffè, signorino... (Posa ed esce).
Alberto (si serve).
C lelia — Naturalmente, tu scherzi?
Alberto (andando a sederle accanto) — 

Scherzo? Ma perchè dovrei scherzare?
Clelia — Non sarebbe serio alla tua età.
Alberto — Non serio una cosa così seria? Oh, 

mammina, perchè fingi di non credermi?
Clelia — Non t i credo, altro che fingere!
Alberto ■— Vediamo, vediamo...
C lelia — Sì, vediamo, che cosa intendi tu 

per matrimonio?
Alberto (cacciandosi, ridendo, le mani nei 

capelli) — Che domanda, che domanda! Vuoi 
forse la definizione di Modestino? « Matrimo- 
nium est... ».

Clelia — Non scherziamo, sai tu che voglia 
dire?

Alberto (serio) — La vita in due.
C lelia (velocemente) — Poi?
Alberto -— La casa.
C lelia (c. s.) — Poi?
Alberto — I  figli, la tenerezza, la famiglia.

C lelia — E per aver tutto questo?
Alberto — Basta l ’amore.
C lelia (gesto vago).
Alberto (convinto) ■—- L ’amore.
C lelia — E se l ’amore muore?
Alberto (testardo) ■— L ’amore.
C lelia — Ti dico, ma se muore?
Alberto — Se tu vuoi andare a Roma e pren

di la via per Roma, dove arrivi? a Roma! Se 
tu ami e prendi la via dell’amore, dove arrivi? 
all’amore.

C lelia — Che esempio! Ma le vie traverse?
Alberto — Non sono asfaltate come la prin

cipale e te ne avvedi, le eviti.
CLELIA — Sposarti alla tua età!... Ma è paz

zesco! Sei libero, puoi goderti la vita, e godila, 
sciocco che sei!

Alberto — Bisogna vedere che cosa è che 
ti fa godere.

C lelia — La vita.
Alberto — Quale vita? Non basta dire la 

vita, bisogna definire; la propria vita. No, ascol
tami, sono passati i  tempi della gioventù forma
lista, i tempi del Nonno, quando tutto era in
casellato, e dalle esperienze suddivise negli anni 
con metodo. Ora si vive più in fretta, tutto si 
interseca, si sovrappone, in poco tempo tu ap
prendi tante cose; alcune per esperienza, altre 
per intuito, e l ’intuito t i basta, t i soddisfa, spes
so ti toglie persino la curiosità di sapere.

C lelia — Poi col tempo la curiosità torna.
A lberto — Non è vero.
C lelia — Sì, torna. Non è per te che parlo; 

è per questa creatura che dici di amare e che 
domani, un domani vicino farai soffrire senza 
avvedertene, senza dare importanza alla tua cat
tiveria. Del resto se tu avessi avuto fiducia in 
me e me lo avessi detto prima, te ne avrei scon
sigliato subito.

Alberto — Già, mammina, come se si an
dasse incontro a una donna convinti che quella 
sarà la nostra futura moglie!

C lelia — Ma naturalmente.
Alberto — E no, invece, qui sta i l  tuo sba

glio; si va incontro a una donna perchè è ca
rina, perchè ci piace, che so, perchè si è at
tratti da lei, e poi a poco a poco ci si avvede 
di amarla, di cominciare a non poter più fare 
a meno di lei; l ’atmosfera di lei ci circonda, 
entra lentamente in noi, si sovrappone a tutto, 
impronta tutto della sua immagine.

C lelia — Sì, capisco, ma questo può essere 
un elemento dell’amore e non del matrimonio.

Alberto — Mamma, non esistono elementi
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del matrimonio come dici tu, esiste soltanto e 
soprattutto l ’amore. Sì, comprendo quello che 
vuoi dirmi; a un certo punto l ’amore si intie
pidisce e allora se si è giovani, troppo giovani, 
la famiglia si sgretola.

C lelia (tristemente) -— Ecco.
Alberto — E io ti rispondo che non è vero. 

Quelli che tu hai chiamato gli elementi del ma
trimonio vengono in un secondo tempo, forse 
a questo punto preciso di intiepidimento, e sono 
questi che salvano...

C lelia — E che cosa sono, secondo te?
Alberto — T i ho detto: sono la casa, i figli. 

Perchè è la voce della casa che ci chiama e ci 
trattiene, e la voce della casa è quella della 
donna che l ’abita, rabbellisce e la riscalda. Ci 
si attacca a tante piccole cose, così piccole che 
sembrano insignificanti, ma che hanno presa 
sulla nostra anima.

C lelia — Ma come puoi intuire tutto questo 
fin da ora, come puoi essere certo dell’avvenire?

Alberto — Sono certo perchè sento che non 
potrei amare di più. Come dirti, mamma? Tu 
sai che se vi è una cosa al mondo che proprio 
non si può tradurre con le parole questa è l ’a
more. Non so d irti; se sapessi dubiterei della 
mia sincerità. Tante volte per gioco Laura mi 
ha domandato: et Perchè mi ami? ». Non ho 
mai saputo rispondere nemmeno a lei. E’ un in
sieme d’impressioni confuse e disordinate, in 
traducibili, ma in questo disordine io sento ben 
chiara la forza del mio sentimento...

C lelia — E del tuo amore chi ti dà la cer
tezza?

Alberto — Potrei risponderti: la mia fede, 
meglio ancora, i l  mio amore...

C lelia — Non hai paura d’essere accecato 
dalla tua passione?

Alberto — Ma non è passione, mamma! (Sor
ridendo) Come si può avere una passione per 
una fanciulla? Un vecchio forse, potrebbe, ma 
non un giovane. No! Non è questo; è qualcosa 
di più bello, di meglio, è tenerezza. Mi ama, 
mamma, sì, mi ama, lo sento, lo so.

C lelia — Bada: a vent’anni si ama con ge
nerosità. Si amano tutte le donne belle. Tu stes
so dici che non si tratta di passioni. Sono degli 
innamoramenti passeggeri, che durano una sta
gione, un periodo di bagni, un inverno di neve 
o di balli...

Alberto — Domani sarò stanco? No, ci ho 
pensato. Oh, se tu sapessi con che intensità ci 
ho pensato prima di decidermi! I l  mio senti
mento non è nato dalla solita curiosità o da un

capriccio. Niente colpi di fulmine. Soltanto l ’a
bitudine d’ogni giorno. E sei stata tu — guarda 
mamma, i l  caso — proprio tu con una tua frase 
a farmi accorto di come l ’avessi già in me. R i
cordi quando m’hai detto scherzando perchè mi 
aiutava nelle mie ricerche sull’atomo: « Chissà 
che mani piccole » ! Ricordi ?

Clelia — No, non ricordo.
Alberto — Sì, m’hai detto così, proprio così, 

e io allora ho cominciato col risponderti sol
tanto : sì piccole, poi in me l ’idea si è evoluta, 
mi spiego? Ho pensato che si sarebbero sciu
pate maneggiando gli acidi. Anzi, debbo averti 
detto anche questo.

C lelia — Non ricordo assolutamente.
A lberto — Ma è logico che tu non lo ricordi 

tutto questo; non aveva importanza per te.
C lelia — Non dirlo; per una madre tutto 

quello che riguarda i l  proprio figlio ha sempre 
importanza...

Alberto (quasi sottovoce) — E allora, mam
ma, perchè mi hai lasciato?

Clelia — Ti ho voluto con me. Sei tu che 
hai preferito restare con tuo padre...

A lberto — Dunque, t i dicevo... Allora, ero 
soltanto un po’ stupito delle mie attenzioni per 
Laura, stupito di sentirla in me viva come se 
fosse costantemente presente. La coscienza del
l ’amore è venuta più tardi, non saprei dirti 
nemmeno come e quando sia venuta. Senza di
chiarazioni complicate, senza preamboli, come 
se lentamente durante la nostra convivenza di 
colleglli noi ci fossimo preparati spiritualmente 
alla comprensione. Tu non c’eri già più, mam
ma, tu te ne eri andata...

C lelia — Vorresti farmene un rimprovero, 
adesso? Non potevi venire come oggi da me?

Alberto — Non potevo. Tu eri ostile.
C lelia — Oh, Alberto, io ostile!
Alberto — Sì, mamma, ostile; come se non 

mi avessi perdonato il fatto d’essere rimasto con 
papà.

Clelia ■— Ma naturalmente!
Alberto — No, mamma, perchè hai giudicato 

il mio gesto come una presa di partito, e non 
era invece che una voce interiore...

C lelia — Come, una voce interiore?
Alberto — Sì, ho sentito che i l  destino po

neva nelle mie mani la felicità nostra, e che di
pendeva da me evitare l ’ irreparabile...

C lelia — E per questo sei rimasto? Non hai 
pensato piuttosto che aumentavi col tuo gesto 
la mia sofferenza?

Alberto — Sì, l ’ho capito, ma bisogna in
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certi momenti essere così forti da non aver 
paura di un dolore, soprattutto se ci si attende 
i l  bene da quella sofferenza.

C lelia — Un bene? Come puoi dire questo? 
Non si può ricostruire un cuore.

Alberto — Non dirlo, mamma, tutto si può 
ricostruire.

C lelia — Hai sbagliato, anche se i l  tuo gesto 
era fatto a fin di bene, hai sbagliato nel lasciar
mi andare via sola. E poi come puoi dire che 
tutto si può rifare?

Alberto — Rifare? Forse non è nemmeno i l  
termine giusto, perchè nel fondo nulla è di
strutto...

C lelia •—- Oh questo poi!
Annina (entra) — Signora...
C lelia — Che c’è?
Annina — Posso dirle una parola?
Clelia -— Ma certo!
Annina — E’ che...
A lberto — Io me ne vado in laboratorio...
C lelia (sorridendo) ■— E poi da Laura...
Alberto (sorridendo a sua volta) — La trovo 

prima... Mi dai un bacio, mamma?
Clelia (abbracciandolo) — Ma sì, figliuo

lo mio !
Alberto — D i’ a Nonno che non ho voluto 

disturbarlo. (Si avvia per uscire).
Annina (con premura) — Le dispiace uscire 

per la porta di servizio? Di qui s’è rotta la 
chiave...

Alberto (un po’ sorpreso) — Ma certo! (Via 
da destra con Annina).

Francesco (entra da sinistra) ■—• Ho visto che 
Annina tardava e ho temuto che non mi vo
lessi ricevere... Mi sono permesso di entrare.

C lelia (facendogli segno di sedere) — C’era 
qui Alberto.

Francesco — Non so se ti ha detto...
C lelia — Ho sentito per caso una sua tele

fonata a Laura.
Francesco — Già. E’ per questo che sono 

venuto.
C lelia — Dunque, Alberto si vuole sposare. 

E’ serio?
Francesco — Temo di sì. Ecco, io non vorrei 

che tu dovessi fraintendere la mia venuta...
C lelia ■— Come fraintendere?
Francesco — Sì... insomma... che io fossi ve

nuto per tentare ancora di convincerti... sì... 
per pregarti di tornare.

C lelia — Ebbene?
Francesco — Sarebbe inutile, lo so, t i co

nosco: non torni più sulle tue decisioni... Per

questo parlarti ancora di noi... di quello che è 
stato, sarebbe soltanto penoso e umiliante...

C lelia — Orgoglio, dunque?
Francesco (risolutamente) — No; per certe 

cose e fra certe persone non può e non deve 
esistere orgoglio... T i dicevo, sono venuto per 
Alberto.

C lelia — Mi sembra abbastanza normale che 
alla sua età si innamori.

Francesco — Sì, a condizione che vi sia qual
cuno al suo fianco a guidarlo.

C lelia — Non ci sei tu?
Francesco — Sì, ma io sono un uomo. Che 

cosa vuoi che io capisca dei sentimenti di un 
ragazzo? Tutti i ragazzi alla sua età hanno delle 
simpatie, ma di solito non pensano al matrimo
nio. E Alberto non mi ha messo al corrente se 
non i l  giorno in cui si è fidanzato, a Sai, papà,
— mi ha detto — mi sposo... In questa casa 
non c’è una donna, e in ogni casa ci vuole una 
donna... ».

C lelia (pensosa) — Ha detto così?
Francesco — Ha detto così. T i devo aggiun

gere che ci manchi realmente?
Clelia (non risponde).
Francesco —- Vedi, è necessario che lo segua 

tu, tu a cui si confida, tu che lo capisci, tu che 
gli hai fatto i l  cuore... E’ necessario che tu lo 
segua per evitargli in tempo un errore.

C lelia — Come se gli errori si potessero pre
venire! E allora chi sbaglierebbe più?

Francesco — Tu sai che bisogna preparare 
lo spirito al matrimonio, anzi gli spiriti perchè 
ci si possa sempre... capire.

C lelia (ironica) ■— Capire?
Francesco — Sì, capire, Clelia, per sapere 

fin dove arriva l ’amore.
C lelia (come se d’ improvviso non potesse più 

trattenere quello che le rode dentro da tempo)
— Fin dove arriva l ’amore, sì, ma bisogna an
che prepararsi l ’animo a dei sacrifici, capire 
anche che cosa vuol dire: rinuncia.

Francesco — Sì, naturalmente.
C lelia (c. s.) — Sì? E che esempio hai dato 

tu a tuo figlio, allora, quale rinuncia hai tu fat
to, quale?

Francesco — Non sono qui per riprendere la 
mia difesa, Clelia, ma per pregarti di voler gui
dare Alberto in un momento difficile... I l  mio 
esempio... (Si ferma perchè è evidente che non 
vuol terminare la frase che sarebbe una di
scolpa).

C lelia — Difendersi, accusare, capire... quan
te parole! Voi uomini siete generosi nelle pa-
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role, conoscete i l  significato preciso di ognuna, 
ma le lasciate sempre nel campo dell’astrazione.

Francesco ■— Non capisco.
C lelia — Ecco, finalmente! Non mi compren

di, non comprendi nulla di me... ecco perchè 
mi hai tradito, ecco perchè mi hai serenamente 
ingannata, ecco perchè tu che poc’anzi parlavi 
di comprensione, hai agito soltanto sotto l ’im
pulso dell’egoismo!

Francesco — Ma, Clelia, tu rinneghi così 
tutto i l passato e vi sono stati dei momenti fe
lici. Momenti? di più, anni!

C lelia — T ’ingannavi credendomi felice. Ti 
eri fatto un’idea tutta tua della felicità come 
ben presto dopo i l  matrimonio t ’eri fatto una 
formula dell’amor coniugale. Hai definito quel
lo che non si può definire. Hai pósto intorno a 
me dei confini, ti sei convinto che mai l i  avrei 
potuti varcare e questo t i è bastato. E l ’amore 
non si può definire perchè ogni giorno, ogni 
ora esso ha delle esigenze nuove. I l  nostro è 
stato un matrimonio d’amore, soltanto d’amore, 
questo mi martella sempre dentro e non posso 
dimenticarlo. Amore, amore, ecco la parola che 
tu m’hai detto senza tregua; amore, amore, è 
stata la magìa che ha creato Alberto... Poi, dopo 
la nascita del bimbo, io non ho sentito che i l  
mio compito di madre, e tu t i sei trasformato. 
Mi hai detto: cc Bisogna che una donna non ci
vetti, bisogna che non esca troppo, che non si 
faccia vedere troppo...». Civettare, flirtare?...
10 non ti capivo... tu eri tutto. Cosi a poco a 
poco mi hai posto i confini che non dovevo var
care. Questi t i bastava. Che io potessi amarti 
meno, che io avessi dei desideri, non ti spaven
tava. Purché non varcassi i confini. Definendo
11 matrimonio credevi di definirmi l ’amore.

Francesco — Io credevo che tu fossi felice...
anch’io t i amavo, quelli che tu chiami i  confini 
non nascevano forse che dalla mia gelosia.

C lelia — Oh, gelosia! Non t i ho mai cono
sciuto geloso, mai! L ’uomo geloso è cattivo e 
tu eri buono invece, ma non basta essere buoni, 
bisogna ripagar d’amore chi ama. Tu invece, tu 
che dici d’avermi amato, tu disperdevi ogni 
giorno quello che era mio... Felice! Già, felice... 
convinto della mia felicità perchè tacevo, per
chè tu sapevi nasconderti bene, perchè non 
avevo prove, come se servissero le prove della 
infedeltà a chi ama!

Francesco — No, Clelia, tu non mi lasci spie
gare... Le prove non potevano esistere, io ti 
amavo... io ti avevo dato nella mia vita i l  po
sto più alto, ti ero fedele...

C lelia — Allora, sì, forse, ma non ne sono 
più certa, non ti posso più credere ora, basta 
la colpa di un giorno per far crollare la fede 
di anni... Prove non ne ho avute, non le ho 
cercate, ma le ho sentite in me talvolta per 
istinto. Lungamente ho atteso che tu tornassi, 
ma tu non tornavi perchè non sapevi di esserti 
allontanato...

Francesco — Non m’ero allontanato, nem
meno un’ombra era fra noi, una sensazione, che 
so... tu oltre che mia moglie eri anche la mam
ma di Alberto... l ’amore s’era accresciuto della 
gratitudine.

C lelia — Forse trasformato in gratitudine, 
vuoi dire. La nostra vita tu l ’hai fatta uscire 
dall’imprevisto dell’amore per farla entrare nel
la normalità coniugale; ma insensibilmente, 
così insensibilmente che per te la trasforma
zione non appariva anche perchè sapevi dis
trarti... Voi pensate che l ’affetto possa bastare 
dopo qualche tempo e non capite che così si 
rinnega la giovinezza.

Francesco — Perchè rinnegar la giovinezza?
10 t i sentivo sempre vicina a me, così vicina 
che non ho mai un momento pensato che tu 
non mi dovessi più credere. Tu vuoi distruggere
11 passato o meglio vuoi fartene un’immagine 
nuova del passato come se sempre io non avessi 
veduto al di là del mio egoismo di uomo.

Clelia —- E allora come non ti sei avveduto 
della mia sofferenza? come hai creduto sol
tanto alle apparenze del mio viso?... Perchè se 
il mio viso, quando tu tornavi, era sorridente, io 
avevo forse pianto aspettandoti...

Francesco — Vedi, Clelia, io non mi so spie
gare. Io non so come persuaderti che i l  tuo è 
stato un equivoco... Bianca non è più a Roma. 
Se fosse stato vero quello che tu credi...

C lelia (fa un gesto come per dire che era 
vero).

Francesco — E mettiamo che sia stato vero. 
E’ assurdo, perchè io, libero, se avessi amato 
la tua amica sul serio non l ’avrei lasciata par
tire così, o l ’avrei seguita. Mettiamo che sia 
stato vero. Queste cose prendono gli uomini 
come accessi, come malattie. Mi vuoi tenere re
sponsabile di una malattia? 0  non piuttosto 
vuoi avere compassione di me?

Clelia (gira per la stanza, spostando gli og
getti, prendendo un libro e gettandolo, mo
strando a mille segni la sua nervosità).

Francesco — Quello che è stato è stato. Ora 
c’è Alberto al di sopra di noi. Ammetto che sia 
stato per mia colpa, che tu hai lasciato la casa.
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Ma non t i pare che ora sia venuto i l  momento 
di rientrarvi?...

C lelia — Mai !
Francesco — Guarda che un’altra donna 

prenderà i l  tuo posto nella tua casa, t i pren
derà i l  figlio, e tu non saprai chi sia...

C lelia — Ma tu la conosci?
Francesco — Io no.
C lelia — E non hai cercato di conoscerla?
Francesco — Come avrei potuto? Pensa bene, 

Clelia, a quella che è la mia situazione. Come 
posso andare incontro ad una ragazza che desi
dera di farsi una casa con mio figlio quando la 
mia famiglia è disorganizzata? E che senso di 
fiducia avrei potuto dare io a questa creatura?

C lelia — E per me, non c’è forse la mede
sima situazione?

Francesco — No, tu sei la mamma e la mam
ma è la casa medesima.

Clelia (assorta) — Ma io sono la mamma che 
se ne è andata!

Francesco — E’ vero, forse nemmeno tu po
tresti avvicinarti a Laura in queste condizioni. 
Chissà, potrebbe pensare che tu hai disertato...

C lelia — Adesso m’accusi d’aver disertato!
Francesco — No, non mi sono spiegato, vo

levo dire che forse potrebbe pensare... insom
ma potrebbe vedersi nella tua situazione, im
maginare che un giorno, sposando nostro figlio, 
anche lei potrebbe o dovrebbe andarsene... per 
quanto le ragazze moderne abbiano una menta
lità diversa da quella che era la vostra.

C lelia — Sì, bisogna vedere la fanciulla... 
ma dove? Qui è impossibile. Dove allora?

Francesco — Dove tu vorrai, Clelia; fuori... 
nel laboratorio... non so.

C lelia — Fuori... (Con tristezza) Ma la ma
dre è la casa.

Francesco — Non so, Clelia, tu indendi bene 
che io non posso darti un consiglio... ma ti r i
peto, bisogna che tu pensi ad Alberto... (Pausa) 
Io me ne vado, ora... Addio.

C lelia (rimane assorta. Francesco s’avvia len
tamente; esce) — Sì... bisogna pensare ad A l
berto... (Si scuote, vede che Francesco non c’è 
più, e si guarda intorno come se volesse rico
noscere la stanza, come se fosse stupita di tro
varsi lì, poi va al telefono, compone un nu
mero) Pronto? I l  Laboratorio di Chimica M i
croscopica? C’è i l  signor Alberto Anteimi?... 
Non è ancora venuto? Ebbene gli dica allora, 
per favore, che ha telefonato la mamma.

F i n e  d e l  s e c e n d o  a f f o

“ er quanto i musicisti d’oggi si allontanino quanto 
è possibile dall’estetica wagneriana, il grande mu
sicista tedesco sta appena diventando ora attuale 
per certi strati della cultura e del pubblico. Ciò 
equivale a dire che vi è tuttora un numero rag
guardevole di persone per cui le sue opere giun
gono come rivelazione di un mondo nuovo. A 
costoro — oltre che ai buongustai che prendono 
il buono dei più diversi climi e tempi — riusci
ranno perciò particolarmente gradite le incisioni 
di musiche wagneriane, e specie quelle recenti, 
che approfittano della migliorata tecnica di regi
strazione. Ecco qui ad esempio una specie di si- 
nopsi dell’« Oro del Reno », vale a dire una scelta 
di frammenti più significanti, operata da Sto- 
kowsky, che li esegue, con la sua orchestra filar
monica di Filadelfia. Sono tre dischi: il primo, 
D B 1976, contiene il preludio e il finale scena 
prima. Il secondo, D B 1977, ha « Alberico e il 
Nibelungo » e « Erda e Wotan »; infine il terzo, 
D B 1978, reca « L’arcobaleno del Walhalla » e 
« L’entrata degli Dei nel Walhalla ». Esecuzione 
ed incisione da costituire una vera pietra di para
gone per le registrazioni di musica wagneriana.

La Parlophon Italiana, proseguendo nel suo pro
gramma, ha fatto incidere alcuni dischi sinfonici 
da uno d[ei nostri migliori e più celebri direttori 
d’orchestra, Bernardino Molinari, capo dell’orche
stra sinfonica dell’« Eiar ». Si potrà rimpiangere, 
a dire il vero, che non siano stati scelti per 
l ’occasione pezzi meno noti fonograficamente, ma 
d’altra parte occorre riconoscere che quelli incisi 
sono tra le interpretazioni « classiche » del Moli
nari. Ecco anzittutto le « Fontane di Roma » del 
Respighi, opera che dal direttore dellV Augusteo » 
è stata a suo tempo rivelata e portata al successo. 
Sono due dischi : P 56551 con « La fontana di 
Valle Giulia all’alba » e « La fontana del Tritone 
al mattino », e P 56552 con « La fontana di Trevi 
al meriggio » e « La fontana di Villa Medici al 
tramonto ». Occorre riconoscere che il Molinari 
rende superiormente il colore orchestrale che for
ma il pregio più vistoso dell’opera.

Anche quest’anno la « Voce del Padrone » ha in
detto, in concordia con la Gazzetta dello Sport, 
un concorso per la Canzone del Giro d Italia, e il 
numero dei concorrenti e stato più che mai nu
trito. Sono state premiate dalla Giuria col primo 
premio la canzone Vinci la tappa! di Micheletti- 
Bolza, e nel secondo Passa il girino di De Malago 
Bolza. Le due canzoni si trovano entrambe sia 
sul disco GW 523, dove sono eseguite dal tenore 
R. Mori con orchestra Mignone e coro, come sul 
GW 524, dove sono eseguite come ballabili (one- 
step) dall’orchestra Mignone.

Maria Denis, la delicata e garbata interprete di al
cuni nostri film, ha inciso per la Columbia due 
arie della pellicola Non c’è bisogno di denaro: 
(C Q 1330) « Milionario » e <tVa Vamor » e due 
canzoni: (C Q 1331) Sognate di Galdieri e Tom 
di Cherubini.
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La scena del primo atto, la sera del giorno 
seguente al terzo momento, Annina è occupata 
a spolverare con Pietro.

Annina — Non c’è molto di cambiato: ritrovo 
tutto al posto di prima. E così puoi andartene 
se hai qualcosa da fare.

Pietro — Non ho niente da fare.
Annina — Hai bene da badare ai fornelli... 

Tu sei i l  cuoco, ora!
Pietro — Sai, mi sono accorto presto di non 

saper fare cucina, di essere un pessimo cuoco.
Annina — Protestavano gli uomini?
Pietro — Un po’ ! Devo riconoscere che erano 

anche troppo bravi, siccome mangiavo anch’io, 
la roba che avanzava ai signori, avevo modo di 
accorgermi che non valeva proprio niente!

Annina (aprendo i l  cassetto del canterano) — 
Anche le posate al solito posto; tutto al posto 
di prima.

Pietro — Io no. Io sto ai fornelli, invece di 
guidare l ’automobile. La portano l ’ingegnere e 
i l  signorino. Io la lavo. E tu non puoi immagi
nare quanto si soffra a lavare una macchina che 
guidano gli altri!

Annina — Ora va tutto a posto. Io starò in 
cucina e tu al volante.

Pietro (battendo le mani) — Bene! Ma come 
è stato?

Annina — Che so io! Ieri sono venuti prima 
i l  signorino e poi l ’ingegnere; hanno parlato 
tutti e due con la signora, poi l ’ingegnere se 
n’è andato. Allora la signora mi ha chiamato — 
si vedeva che l ’avevano fatta piangere perchè 
aveva gli occhi rossi — e mi ha detto: « An
nina, domani si torna a casa ». Poi s’è messa a 
piangere di nuovo. Ed ora eccoci qui...

Pietro — Deve essere successo qualche cosa...
Alberto (entra. Ha in mano i l  lavoro a ma

glia che la madre stava facendo la sera del 
primo atto. Lo de pone sulla tavola allo stesso 
posto di allora).

Pietro — Vado in cucina. (Esce).
Alberto — Mia veccchia Annina, non sono 

mai stato così felice di vedervi come stasera!
Annina — Eh! signorino... Lei non mi ha 

visto quando valeva la pena di guardarmi...
A lberto — La mamma dov’è?
Annina — Nella sua stanza.
A lberto — Purché papà non faccia niente di 

storto!... Non ho potuto telefonargli. (Esce da 
destra).

C lelia (entra da sinistra. Vede subito i l  suo 
lavoro, lo alza un momento, lo bacia, lo ripo
ne) — Annina...

Annina — Padrona...
C lelia — Niente; ho il cuore in bocca.
Annina — Già, ma è contenta?
Clelia — Sai, tutto è ancora come prima! E 

non si può dire che mi aspettassero...
Annina — Oh, l ’aspettavano certo!
C lelia — Ma non proprio stasera! E tutto è 

allo stesso posto. Sul piano c’era ancora aperta 
la sonata di quella sera... Eppure c’è stata gente, 
hanno adoperato i l  piano. Si direbbe che qual
cuno ha voluto sentire sempre la mia presenza 
qui... Alberto? Francesco? E sai, Annina, ho 
avuto paura... Una paura, stasera!...

Annina — Che cosa, padrona?
Clelia — Di non ritrovarmi più, di trovar 

qui qualcun’altra, un’altra donna...
Annina — Ma che dice? I l  padrone...
C lelia (sinceramente) — Non i l  padrone. A l

berto, Alberto che si vuole sposare.
Annina — Ha ancora i l  latte sulle labbra.
C lelia — Mah! Gli uomini non possono vi

vere soli! Erano soli: (suona Z’Westminster
clock del salotto. Contando) Uno, due, tre, quat
tro, cinque, sei, sette, otto... Ecco la mezza... 
Ecco i l  carillon... le stesse voci... Aspetta, ora 
suona questa pendola, la gemella... (pausa).
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Non suona. (Andando alla pendola) Ecco che 
ritarda ancora cinque minuti... A questo non 
hanno pensato; ci pensavo io. (Rimette la pen
dola a posto e suonano le ore. Attenta) Ecco i l  
passo di Monsignore qui sulla nostra testa. C’è 
di certo ancora i l  Monsignore; è i l  suo passo 
lento, un po’ strascicato. Anche questo faceva 
parte delle voci della casa.

Annina -—■ E le automobili che strombet
tano...

C lelia — No, quelle sono le voci della strada. 
Qui dentro vi sono altri suoni, più lievi, ap
pena percettibili, intim i, come battiti di cuore. 
E’ strano; vi sono dei rumori a cui ci si abitua, 
vivendo nella casa; a cui non si bada, che si 
crede di non sentire. Ma se si sta assenti appena 
un po’ , quei rumori ci mancano, e quando si 
torna sono i  prim i che si cercano e i  primi 
che si sentono.

Annina — I  tarli.
C lelia — Già, certi tarli. Scricchiolìi di pa

vimenti di legno, echi nelle stanze quando una 
certa porta si chiude, si apre. Correnti d’aria 
che fanno frusciare una tenda. (Passando la 
mano sopra i l  vecchio comò) Vedi questi mo
b ili, come sono logorati agli angoli? Le mani 
dei nostri nonni, quelle di papà e mammà, le 
nostre, sono passate qui sopra ed hanno fatto 
queste smussature, questi luccicori; qualcosa 
di loro è rimasto attaccato al legno. E’ per 
questo che continuiamo ad amare i  mobili vec
chi, anche quando sono passati di moda... (Si 
sente in cucina un rumore argentino, di piatto 
metallico che cade. Allegra) Che piacere: Ecco 
Pietro che ha fatto cadere qualche padella. Ma 
ha risuscitato un’eco. Mi ha fatto risentire una 
delle voci che conosco...

Annina — Come ha potuto andarsene, si
gnora?

C lelia (guardandosi intorno) — Già, come ho 
fatto?

Annina — Che dirà l ’ingegnere? Come sarà 
contento !

C lelia (fra sè) — Vorrei che non mi dicesse 
niente. Non posso pretendere che, come A l
berto, si metta a piangere, quando mi rivedrà 
qui, ma vorrei che facesse come al solito, come 
se non me ne fossi mai andata. E’ curioso, ho 
un’impressione bizzarra: per la prima volta 
oggi mi metterò a tavola in casa mia senza sa
pere quello che c’è da mangiare... Dov’è A l
berto ?

Annina •— Glielo chiamo subito. (Esce).
C lelia (come se Annina fosse ancora pre

sente) — Ha capito che avevo bisogno di restar 
sola, di orientarmi da sola, di rimettermi a 
posto, ed è scomparso... Ah! Annina, ero at
taccata alla casa con tutte le vene del mio corpo 
e non lo sapevo... (Accorgendosi che Annina 
non c’è) Toh! Annina non c’è più.

Alberto (entrando) — Sai, mamma, non sono 
ancora riuscito a pescare papà. Non c’è in uf
ficio e al Cantiere l ’hanno appena visto. Sai, 
papà non è più lo stesso. Finito i l  suo buon 
umore! T i assicuro che i nostri pranzi non 
erano allegri. Appena tu sei mancata, tutto è 
diventato farraginoso, complicato. Dopo due 
giorni, la casa era in disordine come dopo un 
trasloco. Uscivo di stanza e inciampavo in un 
tappeto arrotolato; nel bagno non c’era gas 
per lo scaldabagno...

C lelia — Come, non c’era gas?
Alberto — Pietro chiudeva la sera i l  conta

tore, e la mattina si dimenticava di riaprirlo.
C lelia — Ma ora mi sembra tutto a posto.
Alberto — Oh, Dio! Mammina, sono le otto 

e tre quarti, quasi, e Pietro ha avuto tutta la 
giornata davanti a sè per mettere un po’ le cose 
in ordine... Ma se fossi venuta questa mat
tina !...

C lelia — Che cosa facevate dopo cena?
Alberto — Niente. Papà leggeva i l  giornale, 

io uscivo. Qualche volta uscivamo insieme e si 
andava al cinematografo o al teatro. Sai, la 
vita era diventata un po’ automatica, senza gu
sto. C’era da domandarsi perchè si viveva...

C lelia — E Laura?
Alberto (un po’ incerto) — Laura...
C lelia — Parliamone pure. Sai, ho ripensato 

al nostro discorso di ieri, alle tue parole, ai 
tuoi sentimenti.

Alberto (nervoso) ■— Ebbene?
Clelia — Tu hai ragione, ed ero io che mi 

sbagliavo quando dicevo che era una pazzìa.
Alberto (commosso) — Mamma...
C lelia (con tenerezza) •— Ma bisogna perdo

narmi, sai; noi mamme non sappiamo rasse
gnarci all’idea che voi crescete e diventate uo
mini; vi vediamo sempre bambini e viviamo 
di un’ansia sospettosa. Vorrei conoscere Laura.

Alberto (scattando in piedi) ■— Le telefono!
C lelia — A quest’ora? E poi non c’è biso

gno che io la veda per conoscerla; basterà che 
tu mi parli di lei.

Alberto (imbarazzato) — Parlarti di lei? Sì, 
mamma, ma come?... Non è facile così d’im
provviso...

C lelia (con un falso stupore) — Come non è
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facile? Tu mi dicevi ieri che la tua vita è piena 
di lei, che qualunque cosa tu intraprenda non 
pensi che a lei...

Alberto (c. s.) — Sì, vero.
C lelia -— E allora?
Alberto — Non so; sento troppe cose insie

me a proposito di Laura e tutto mi diviene con
fuso; immagini sovrapposte...

C lelia (con semplicità) — E’ grave.
Alberto — No, mamma, non scherzare... 

Vuoi piuttosto aiutarmi tu?
C lelia — Io?
Alberto — Sì, tu: mi farai delle domande ed 

io risponderò.
C lelia -— Pigrone !
Alberto — Dunque?
Clelia (grave) — Tu mi hai assicurato ieri 

della profondità dei tuoi sentimenti, e ripen
sandoci ho dovuto inchinarmi di fronte al tuo 
amore. Hai i l  senso della casa e della famiglia, 
dei figli, soprattutto; hai diritto a questo tuo 
amore che è i l  tuo destino, anche. Ma lei? Tu 
mi hai parlato del suo amore come se fosse 
l ’immagine riflessa del tuo, mi hai detto che 
trovavi in te le prove del suo sentimento, ed è in 
questo, vedi che io stento a seguirti.

Alberto — E a me sembra così chiaro! L ’a
more ci fa leggere nel cuore della creatura che 
amiamo.

Clelia — Veggenti?... (Si interrompe un se
condo come per non incominciare i l  discorso 
che le viene d’ istinto) Sì, forse, ma non basta. 
Bisogna andare anche al di là dell’amore nel 
matrimonio, per i figli, se non per noi. Per 
una donna è la missione.

A lberto -— Lo so.
C lelia — Ma Laura ama divertirsi...
Alberto — Anche.
Clelia — Adora l ’automobile...
Alberto •— Sai anche questo?
Clelia — Che c’è di male?
Alberto (sopra pensiero) — Che cosa sai?
Clelia — Mah! probabilmente quello che sai 

anche tu.
Alberto — Per esempio?
Clelia — Per esempio, dove è stata ieri 

Laura nel pomeriggio?
Alberto — Ha fatto delle visite...
C lelia — Nell’automobile nuova del tuo ami

co Rizieri.
Alberto — Non me l ’aveva detto.
C lelia — E hanno avuto un incidente a Porta 

Cavalleggeri. Polizia a beneficio delle plac- 
chette del nonno.

A lberto (sembra preoccupato).
C lelia —- Vedi perchè entro in particolari? 

Alla tua età ci si innamora dell’amore. E’ tutto 
nuovo, è una vita dello spirito impreveduta, 
piena di sorprese e di dolcezza. Ma si ama per 
amare e ci si illude di voler bene a chi ci ha 
messo in quello stato di grazia. Se tu osser
vassi, t i saresti accorto che le donne che si 
amano quando incomincia la vita sentimentale, 
non sono così belle, di corpo o d’anima, come 
quelle che si sposano. Laura...

A lberto (convinto) — Laura è beRa.
C lelia — Lo so. Ma come è i l  suo cuore? E’ 

docile, hai la sensazione che si sperda, che si 
annulli in te?

Alberto — Oh no! Ha una personalità e la 
mantiene.

C lelia — Che cosa pensa della vita?
Alberto — E’ una domanda complessa. In

tanto, è felice di vivere.
C lelia — Frivola?
Alberto — Che cosa vuol dire frivola? C’è 

nella donna una frivolezza che è una grazia.
C lelia — Ama le feste, i  balli, Rosati a mez

zogiorno e la taverna del Quirinale a mezza
notte ?

Alberto (fa cenno di sì col capo).
C lelia — Non mi piace.
Alberto —- Nemmeno a me. Ma ora tutte le 

ragazze sono così.
C lelia — Per fortuna, no. Che cosa pensa 

della famiglia? Dei figli?
Alberto — Laura è giovanissima, mamma, 

non vivrà della casa soltanto, vorrà anche diver
tirsi. E’ naturale.

C lelia -— Naturale no.
Alberto — Laura studia chimica, una scienza 

esatta... ha una mentalità diversa dalla co
mune...

C lelia — La scienza può modificare i l  cer
vello di una donna, ma non i l  cuore. Non ca
pisco che cosa vuoi dire.

Alberto — Volevo dire, per esempio, che 
Laura troverebbe più pratico che si andasse a 
vivere in un albergo... (Guarda i l  viso della 
mamma che rimane impassibile; pure sente i l  
bisogno di giustificarsi) Sai, meno preoccupa
zioni...

C lelia — Certo. E’ questione d’intendersi sul 
valore delle cose.

Alberto — Vuoi dire?
Clelia — Voglio dire... Niente, ma non posso 

fare a meno di pensare alle tue frasi di poco 
fa, alla melanconia che provavi in questa casa



GIAN PIETRO GIORDANA

dove la mia presenza mancava, dove tutto era 
disordine.

Alberto (un po’ confuso) -— In realtà, solo 
oggi Laura mi ha espresso questa sua idea.

Clelia (trionfante) — Dunque! vedi che t ’eri 
ingannato quando dicevi che i l  suo cuore era 
un’eco del tuo? (Suona il telefono).

Alberto — Sarà papà.
Clelia — Aspetta, vado io. Voglio sapere che 

cosa risponde al telefono quando sente la mia 
voce. (A ll’apparecchio) Casa Anteimi... (La si 
vede sorridere) Sì, sono io... Sì, tornata... per 
sempre... per sempre. (Ascolta grave) Fa pure. 
Non c’è fretta... (Ripone i l  ricevitore. E’ seria) 
Viene subito. Aveva una riunione con gli im
prenditori e la Società Costruttrice... (Riprende 
a sorridere) L i manda al diavolo.

A lberto — Certo ha detto così.
C lelia (sempre sorridente) — Quando ha 

sentito la mia voce, ha risposto — mi pare senza 
sorpresa, ma al telefono non si vedono le fac
ce: •— «Ah, sei tu. Bene». E dopo un mo
mento: « T i sono grato, infinitamente grato ». 
Certo pensava a te. Ma riprendiamo i l  nostro 
discorso: non ti ha stupito questa idea della 
tua fidanzata di andare a vivere in un albergo? 
Non ti ha addolorato?

Alberto (dopo una pausa, con imbarazzo) — 
Ecco, t i confesso: abbiamo avuto una piccola 
lite.

C le lia  — La prima?
Alberto -— Sì.
C lelia — Cosa da nulla.
Alberto — Ecco, da nulla, no... e forse per

chè era la prima volta... Ma certo per me deve 
essere stata quasi una rivelazione... Un lato 
nuovo delle relazioni dell’amore...

C lelia — Hai sofferto?
Alberto — Molto e non per l ’idea in sè del

l ’albergo. Sciocchezze che passano presto di 
mente! Ma per un complesso di sentimenti as
solutamente nuovi e inaspettati che ho provato 
anche contro i l  mio desiderio... Mamma, io non 
volevo dirtelo: perchè mi hai fatto parlare? 
(Durante tutta questa scena la confessione di 
Alberto deve giungere progressiva anche per i l  
tono di voce. Incerta, sulle prime, dovrà diven
tare precipitosa verso la fine, come uno sfogo 
improvviso. Clelia resterà sempre serena, senza 
mai apparire ostile a Laura).

C lelia — Io t i ho fatto parlare? E del resto 
perchè mi avresti dovuto tacere questa piccola 
lite? Non vedo nulla di eccezionale.

Alberto — C’è invece, c’è. Mi sento più in

certo. L ’amore è una fede, anzi è un complesso 
di fedi che non si devono scalfire nemmeno per 
giuoco... Laura mi ha detto che non vorrebbe 
figli, per i  prim i anni almeno.

C lelia — Ha detto?
Alberto ■— Sì, e io invece me l i  sogno già. 

I  figli, sono i l  cemento di un amore, i l  suo 
scopo ultimo, la forza della vita.

C lelia — Ma Laura stessa non penserà a que
sto seriamente?

Alberto -— La conosco, conosco la sua forza 
di volontà. Sarà così.

C le lia — E’ strano; mi sembra di sentirti 
parlare di un’altra donna; non più della stessa 
Laura che mi dipingevi ieri.

Alberto (implorante) — Mamma... dimmi 
qualcosa piuttosto che mi aiuti a giustificare i l  
mio sentimento e la sua ostinazione.

C lelia — Addirittura giustificare? Ma allora 
è stata una piccola tragedia, ieri!

Alberto — Ci sono giornate piene di avve
nimenti ed altre vuote, così vuote che sembra 
di non aver vissuto... mi spiego?... Quante cose 
oggi! I l  tuo ritorno... (non finisce). Se fossi un 
romano antico, di quelli che segnavano con un 
sassetto bianco i  giorni felici e con uno nero 
quelli tristi, che farei oggi?

Clelia — Due sassetti bianchi...
Alberto — Sei buona, mamma, troppo buo

na... (Sono commossi entrambi. Si sente un 
movimento in anticamera e la voce di Annina).

Annina (dentro) — C’è la signora!
Francesco (dentro) — E ci sei anche tu! 

(Entra, allegro ed esuberante come nel primo 
atto) Scusatemi tanto, ma credevo che mi te
nessero lì  fino a notte. Fortuna che ho avuto 
l ’idea di telefonare! Se aveste visto le loro fac
ce quando ho detto : « Domani !... Devo andar
mene subito » e sono scappato via!... L ’impren
ditore, sai, Clelia, quel grassone di De Rosa, è 
stato a guardarmi con le gote gonfie come se 
scoppiasse... Quando sono con lu i in una stanza 
ho sempre l ’impressione che da un momento 
all’altro si sollevi da terra e vada a finire sotto 
i l  soffitto come i  palloncini dei bimbi... (Una 
pausa. Clelia si è seduta e ha ripreso i l  suo un
cinetto, come se niente fosse cambiato). Ab
biamo avuto l ’ordine di finire per i l  Natale di 
Roma, e per la data le case operaie saranno 
pronte...

Alberto — Senti, mamma, a proposito del 
Natale di Roma, ti mostro l ’ultima scena del 
mio film.

C lelia — E’ finito?
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Alberto — Sì. (Esce).
(Momento di silenzio. Francesco continua a 

guardare di sottecchi la moglie che muove velo
cemente le dita intorno all’uncinetto).

C lelia — Sai, Francesco. Vedo che hai ca
pito perchè sono tornata.

Francesco (la guarda interrogativamente).
C lelia — Si, quando m’hai detto: t i  sono 

grato. Non Filai detto per te, non è vero? L ’hai 
detto per Alberto.

Francesco (un po’ stupito fa segno di no).
C lelia — Ah, credevo.
Francesco — Certo, t i  sono grato anche per 

Alberto, ma per me soprattutto. Tu sei molto 
umile, Clelia, tu non sai ciò che vali e non puoi 
immaginare quello che sia stato per me per
derti... Tu sei buona...

C lelia — Forse ora sì, sono diventata buona. 
Ma soltanto perchè ho terribilmente sofferto. 
Ogni bontà non è che un riflesso di dolore. Si 
è buoni perchè si sa per esperienza che cosa sia 
i l  dolore e si vuole risparmiarlo agli altri.

Francesco (parla a bassa voce, lentamente) 
— Vedi, io non ho vissuto un periodo della mia 
vita così deserto, come quest’ultimo. Dire triste 
è dire troppo poco, o un’altra cosa. E poi, 
forse; no. Io ho sofferto in questi mesi, senza 
che apparisse, forse senza che Alberto se ne 
accorgesse... T i ringrazio tanto tanto d’essere 
tornata. Hai dimenticato?

C lelia — Dimenticare? E’ diffìcile. Non ci 
penso; e ciò è come perdere la memoria. Ma 
non per questo sono tornata...

Francesco — Non per questo?
C lelia — Non per questo soltanto... E’ l ’idea 

di Alberto, di Alberto che si vuol sposare così 
giovane...

Francesco — E’ i l momento più delicato 
nella vita di nostro figlio.

C lelia — I l  momento che decide di tutta la 
sua vita. Che importano i nostri dissensi, i  no
stri rancori, le nostre vite medesime? Potevo 
lasciarlo proprio a questo punto i l  nostro po
vero Alberto?

Francesco — Te lo dicevo ieri!
C lelia (fa cenno di sì col capo) — Di fuori 

non lo potevo assistere. Prima di tutto non ve
devo. E poi non avevo autorità... o ne avevo 
meno. L ’autorità di una mamma non le viene 
soltanto dai legami del sangue, ma anche dal 
marito, dalla casa, dall’ambiente che ha sa
puto formare e sa mantenere. Una madre non 
è tale che nella casa sua. Qui è come in soglio. 
Qui è meglio ascoltata. Ora capisci, ora?

Francesco — Hai ragione.
C lelia —• Gli ho appena parlato, ma ho avuto 

l ’impressione che Laura non sia la moglie per 
lui. I l  nonno ha saputo per caso certe cose...

Francesco — Vedi? E tu sola puoi aprirgli 
gli occhi, perchè tu sola, mamma che ha sof
ferto, puoi arrivare al suo cuore senza che egli 
si adombri. Adesso ritroverà la sua strada di 
fianco a te, serenamente. Non sei contenta ora 
d’essere tornata?

C lelia (accenna di sì con i l  capo, poi) — E 
sento anche un po’ di rimorso... Pur avendo 
tutte le ragioni d’andarmene non dovevo. Quan
do si ha la responsabilità dei figli, i  nostri sen
timenti non importano; servono soltanto a ren
derci più o meno felici. E’ affar nostro. Quello 
che importa è i l  nostro dovere, i l  nostro com
pito; accompagnare i l  figliuolo, sino alla soglia 
della sua nuova casa, accompagnarlo con l ’e
sempio, dargli i l  senso dell’unità indissolubile 
della famiglia. Non so se Alberto sposerà Lau
ra, o un’altra.

Francesco — Alberto ha intenzione di pren
dere moglie e l ’idea gli è venuta forse anche 
perchè in casa non c’era più una donna.

Clelia — Io sono tornata al richiamo della 
nuova famiglia che si deve formare intorno a 
lui. Mi sono accorta che non avevo i l  diritto di 
spegnere un focolare, i l  fuoco sacro, perchè era 
come interrompere la vita. Ti ho sempre vo
luto così bene...

Francesco — Prima.
C lelia — ... t i voglio ancora così bene che 

non mi ero accorta di volertene meno.
Francesco (la guarda stupito).
C lelia — Ecco. Non mi ero accorta che i l  

mio amore per te diventava i l  mio amore per 
Alberto. Che l ’amore per Alberto era più forte 
che l ’amore per te.

Francesco — Era un’altra cosa.
C lelia — Come poteva, Alberto, con quale 

spirito poteva, Alberto, farsi una casa nuova se 
la sua, quella in cui era nato, non c’era più?

Francesco — Forse aveva bisogno di una 
casa...

C lelia (accennando con i l  capo) — Sì, della 
sua...

Alberto (rientra).
C lelia (gli corre incontro, con voce com

mossa) — D i’ su, quando rivedrai Laura?
Alberto (si arresta sorpreso, poi sorride) — 

Laura? Non so, mamma...

F I N E ,  D E L L A  C O M M E D I A



G O L D O N I  E, 
G L I  A T T O R I

Renato Simoni, il maggior critico 
teatrale italiano, ha inaugurato a Ve
nezia, nella prima settimana di lu
glio, il Festival internazionale del 
teatro.

Goldoni e gli attori, Goldoni e la 
riforma, è stato il tema della sma
gliante e dotta conferenza, intessuta 
di fatti, illuminata di idee, documen
tata e pittoresca, originale nel suo 
assunto e nelle sue argomentazioni, 
materiata di teatro, lampeggiante di 
osservazioni, di notizie, di rilievi e 
di riferimenti, viva e meditata, lu
cente e precisa. La figura di Carlo 
Goldoni, compagno dei comici, co
noscitore delle loro virtù e dei loro 
difetti, si è delineata fino dai primi 
periodi, a tratti decisi e sicuri. L’o
ratore ha accompagnato il Goldoni 
dal suo primo apparire, giovinetto, 
sui palcoscenici; lo ha seguito nella 
sua amicizia e nella sua familiarità 
coi comici; lo ha interpretato e ri
velato come colui che ha potuto at
tuare vittoriosamente la riforma, per
chè l ’ha compiuta non a tavolino, 
non dall’esterno del teatro, ma dal
l ’interno, vivendone e soffrendone le 
vicende.

« Soltanto quando — dice l ’orato
re, — i comici ha conosciuti bene, la 
sua aspettante ispirazione di comme
diografo diventa impaziente, si eser
cita, opera, crea. Di questo, dunque, 
aveva bisogno, per darsi al teatro ; 
non di concessioni che altri gli lar
gissero, ma di opportunità pronte; 
viventi, parlanti, che il palcoscenico 
gli offrisse. Per fortuna nostra, egli, 
prima di abbandonarsi al suo genio, 
esperienze ne aveva accumulate in 
quantità, nella varia vita che aveva 
condotto, lieto e curioso e goloso e 
sagace, quando, avviatosi per la car
riera delle Cancellerie, si era go
duto, da giudice e da paciere, le ba
ruffe chiozzotte in azione; quando,

laureatosi in legge, aveva imperso
nato, prima di scriverlo, l ’avvocato 
veneziano, e, poi, gentiluomo di Ca
mera e segretario del Residente a 
Milano della Serenissima, sbirciando 
i grandi affari pubblici e proteg
gendo le furbe avventuriere private. 
Ma perchè egli cominciasse ad essere 
il nostro Carlo Goldoni, ci vollero 
un ciarlatano, pochi istrioni che re
citavano in banco per lui, un com
positore e una sua nipote canora ».

Poste così le basi del discorso, Re
nato Simoni si è addentrato a svi
lupparne e a chiarirne tutte le con
seguenze e gli episodi e le caratte
ristiche, e, soprattutto, le conquiste 
dell’arte operate con la realtà della 
vita. Tutto quanto si riferisce al tea
tro, interessa il Goldoni. Come scri
ve le commedie, scrive intermezzi, 
scrive tragedie. Ma la sua aspira
zione più intensa è quella di por
tare gli attori alla vittoria a viso 
scoperto, cioè di farli recitare senza 
maschera ; e ottiene il suo trionfo 
col Pantalone Darbes, nel quale ave
va notato una variabilità di umore, 
che ora lo faceva apparire ridente, 
ora triste. Per lui scrisse I due ge
melli veneziani, cosicché l ’attore « ri
vivendo senza saperlo, se stesso, ri
trovò la franchezza, la disinvoltura, 
la giusta fusione tra l ’arte e la vita ».

Sempre osservando i caratteri dei 
comici, Carlo Goldoni trae da essi 
materia umana per i suoi personaggi.

« Ricordiamoci — ha detto Simoni 
— che, per scrivere questi capola
vori, oltre al genio, alla fecondità, 
all’innato umorismo, alla osservazio
ne e alla memoria, al dono di toc
care, incidere e colorire, egli aveva 
anche quel piccolo e grande segreto 
di studiare gli attori, prima di plas
mare i suoi tipi e i suoi caratteri ».

« Studiando così l ’indole dei co
mici, — ha continuato l ’illustre cri
tico — e, fino a un certo punto, se
condandola, egli li condusse vèrso le 
vie della naturalezza, con la migliore 
e la più efficiente pedagogia ». Di 
qui l ’oratore si è mosso per trattare 
del Goldoni maestro dei comici; e
10 ha fatto mirabilmente, ricordan
do, tra l ’altro, come il vecchio Imer 
quando trasferì da Venezia a Genova 
la sua Compagnia, lo volesse a Ge
nova per guidare, istruire e affiatare 
i suoi recenti scritturati, e come fa
cesse intervenire l ’autorità del pro
prietario dei Teatri di San Moisè e 
di San Giovanni Crisostomo perchè
11 Goldoni non gli dicesse di no. E 
ancora altre testimonianze ha raccol
to Renato Simoni per la sua bella, 
chiara, evidente e convincente argo
mentazione.

A R T E  E  M O R A L I 
T À  I N  & O L D O N I

Con questo titolo, Silvio D’Ami- 
co ha tenuto a Venezia, dopo Si- 
moni, la sua conferenza, prestabilita 

conte la terza ed ultima tenuta 
da Giuseppe Ortolani — nel quadro 
del primo Festival internazionale 
del Teatro. Silvio D’Amico, premes
so che egli non intendeva far critica, 
ha però dichiarato che, leggendo e 
ammirando, fin da ragazzo, il teatro 
di Goldoni, è sempre rimasto tutt’al- 
tro che persuaso dalle interpretazio
ni critiche che la tradizione ha dato 
del nostro gran commediografo. Fin 
dal tempo del Goldoni, i suoi apolo
gisti, sulle orme delle dichiarazioni 
fatte dallo stesso autore, hanno in
terpretato la sua « riforma » come 
una reazione alle volgarità, sconcez
ze e vuotaggini in cui era scaduta 
la Commedia dell’Arte, riforma fon
data su due cardini : primo, ritorno 
alla verità; secondo, moralizzazione 
della commedia.

II conferenziere confessa invece di 
aver sempre visto Goldoni in tut- 
t altro modo. Per lui la commedia 
goldoniana non è affatto il regno 
della realtà, ma quello della trasfi
gurazione e della fantasia, e cioè del 
teatro. L’impresa di Carlo Goldoni 
non fu quella di trasportare diret
tamente la cosiddetta vita delle case 
e dei campielli alla ribalta; fu, piut
tosto, un’opera di conciliazione de
terminata dal proposito di scoprire, 
negli intrighi e più nei personaggi 
della vecchia Commedia dell’Arte, 
quanto di umano essi potevano dare. 
Goldoni vide la vita come spettaco
lo ; e spettacolo gradevole.

Quanto all’altra vecchia asserzio
ne, che riguarda Goldoni moralizza
tore del teatro, Silvio D’Amico os
serva che non si può parlare per il 
commediografo veneziano di morale, 
ma di castigatezza; non di eticità, 
ma di senno borghese. I suoi rav
vicinamenti con altri scrittori, i 
quali erano animati da uno spirito 
intimamente religioso che a lui man
cò, sono inopportuni. Lo spirito del 
Goldoni è tutto rivolto alla contem
plazione di quella che per lui non 
è una Divina Commedia, ma è sem
plicemente una commedia umana. 
Ma, fra i tre nomi insigni dati dal 
Settecento al Teatro italiano (Gol- 
doni, Metastasio, Alfieri), solo il 
Goldoni si trova veramente a posto 
con l’arte; e di conseguenza, poi
ché faceva l ’artista, con la morale 
e con gli uomini, con sè stesso e 
con Dio.



l a  “ b o t t e g a  d e l  c a f f è »

n e lla  C o r te  d i San Luca  a  V e n e z ia . R e g ìa  d i G in o  R occa

P ROTAGONISTA di questa commedia non è R i
dolfo, caffettiere, nè Don Marzio, maldi

cente, nè altri; già lo dichiarava, esplicito, i l  
Goldoni: è la bottega, è i l  Caffè ove passano 
persone varie, si intrecciano casi curiosi e p it
toreschi, si colgono a frammenti, di scorcio, 
cordialissimi o viziosi tratti di vita e di co
stume. Studio e rappresentazione di ambiente; 
e aggiungeva che sarebbe stato pienamente sod
disfatto e pago di aver colto i  rapporti essen
ziali tra quell’ambiente e le azioni e gli inte
ressi e i sentimenti della gente, che vi capi
tava e lo frequentava. Si direbbe i l  proposito 
di uno scrittore verista; ma Goldoni, si sa, è 
tu tt’altra cosa. La commedia, come i l  meglio 
di Goldoni, è fatta di verità e di teatralità; e 
l ’una e l ’altra sono prese direttamente dalla 
strada, da ciò che a un innamorato osservatore 
della Venezia settecentesca, un campiello, tre 
botteghe, una locanda, una casina, qualche fi
nestra aperta, potevano offrire di schietto, ar
guto e ameno. S’è tanto parlato e s’è fatta tanta 
rettorica su questa irresistibile immediatezza — 
pettegolezzo, chiacchericcio, passioncelle, mali
zie, macchiette — della vita che i l  gran com
mediografo spiccava come un frutto dalla realtà 
cittadinesca e popolare, e la si è confusa e fram
mischiata con tanta facilità a un’idea di natu
rale teatralità della Venezia d’allora, che non 
vorremmo essere fraintesi. La fantasia di certi 
spiriti morbidi e decadenti si è abbastanza sbiz
zarrita sulle corruzioni, i misteriosi capricci, 
l ’estasi e la spensieratezza dell’antica Venezia 
« dans le cadre le plus luxueux, sur le jond le 
plus féerique — come scriveva Théophile Gau- 
tier — qui ce soit jamais présente a l ’imagi- 
nation d’un poète », perchè si possa in quel 
mito, pur delizioso, riconoscere anche l ’ombra 
del sorriso di Goldoni : estetismo e mondane 
eleganze aiutando ne venne fuori alcunché di 
languido e civettuolo, appassionato e frivolo, 
che ha una sua grazia senza dubbio, ma nulla 
di comune con la schietta umanità goldoniana. 
Venezia da balletto russo, per intenderci. Non 
diciamo la vita, ma neppure la disposizione, 
l ’atteggiamento teatrale della meravigliosa città, 
se la si consideri nella luce di quel buono,

esperto, saggio poeta borghese che fu i l  Gol- 
doni, si. può conciliare con i passetti degli Ar
lecchini alla Diaghilev, con le elegie e cinci- 
schiature degli epigoni di Watteau e Verlaine.

Dello spontaneo atteggiarsi teatrale, della tea
tralità di Venezia — sito, persone, costumi, 
chiacchiere, caratteri —, come essa poteva r i
velarsi a un Goldoni, scrittor comico e umano 
senza vapori, diremo quindi che si tratta di 
un rilievo, maturo e significativo, di un rap
porto plastico e morale, che la vita stessa, sem
plicemente, assume tra quelle quinte di pietra, 
su quegli sfondi antichi. Le figure campeggiano 
sul paesaggio e sulle case, tra i canali e le piaz
zette— scenari propiziatori, comodi, praticabili 
al muoversi degli individui e delle folle — cam
peggiano e propongono al pubblico le ragioni 
del loro vivere onesto o corrotto, profondo o 
frivolo, ma sincero e necessario, non di lusso e 
d’arbitrio. Vivono, e accordano od oppongono 
comuni o discordi interessi, con quella facilità 
e garbatezza di moto, che non è artificio, non 
è finzione di moto e di felicità, ma naturale 
disposizione, sfogo e apertura del tempera
mento. Personaggi che non fanno i civettoni, 
non sono smancerosi ed esibizionisti; ma la loro 
vita, individuale e solitaria, o sociale e collet
tiva, con quel tanto di virtù vocale e mimica 
che è propria di tutti gli uomini su quel palco- 
scenico fatto da natura e storia, in quelle stra
ordinarie circostanze di luogo e di tempo che 
paiono architettarsi istintivamente in spetta
colo, la loro vita prende subito i l  tono giusto, 
esauriente, definitivo: compiuta e pur amabile 
dichiarazione di sè. Anche nella Bottega del 
caffè v’è qualcosa di romanzesco che si armo
nizza o si disperde in brevi concertanti, in 
ariette da melodramma. I  due mariti infedeli, 
e le due mogli, l ’una in veste di pellegrina im
plorante e patetica, l ’altra savia, paziente e 
fedele, fanno una specie di quartetto buffo e 
lagrimoso. Si giunge alla cabaletta, persino nel 
ritmo e nell’accento, come alla fine del primo 
atto, quando Vittoria esce in quelle parole da 
aria antica: « Piangerò da voi lontana... ». Ma, 
insomma, per quanto inserito con scioltezza 
nella descrizione casalinga, non è questo ro-
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manzesco a trascinare, a dare ala e spirito e 
brio alle vivaci scene.

Brio spirito e poesia sono nelle persone e 
nei tratti della realtà, nel disegno animato che 
spicca sulla precisa e pittoresca scenografia. 
Questa verità e teatralità domestica e stradaiola 
è la dominante poetica della commedia — come 
i l  Goldoni volle. Nelle sue proporzioni si ritro
vano perfette le proporzioni della garbata uma
nità goldoniana. Quello che sarebbe l ’elemento 
decorativo della rappresentazione nei confronti 
della vicenda amorosa e coniugale di Eugenio 
e Vittoria, di Flamminio e Placida, diviene in 
realtà, e secondo le intenzioni del poeta, tutta 
la rappresentazione, tutta la commedia. Non 
tanto nello svolgimento o nella conclusione 
della avventura, quanto nella situazione in i
ziale, in quel sorprendere vita e teatro all’a- 
prirsi mattutino di una bottega di caffè, è i l 
valor poetico della commedia. Commedia d’am
biente, e di cronaca. Ha un suo stile, una sua 
linea, pacata e ferma. Non sono i colpi d’oc- 
chialetto di Don Marzio, non i colpi di spada 
del finto Leandro, di Eugenio e di Ridolfo, a 
trasmettere quel brusìo di fervida e amorosa 
umanità ai tre atti; ma è quello schiudersi di 
porte e finestre, quel cogliere, affettuosi, i l  r i 
sveglio di una città delicata e serena, quell’as- 
sistere, da un cantuccio, alla ripresa dell’esi
stenza, opere e ozi, commerci e pettegolezzi, di
spetti graziosità e birbonate, in una luce chiara 
da id illio , in una atmosfera comica e gentile 
che non esclude, ma sottintende i l  dramma. R i
dolfo dà ordini ai suoi garzoni, si parla di bar- 
caruoli e di marinai — « una volta correva 
l ’acquavite, adesso è in voga i l  caffè » ■— e 
Trappola, chiacchierone e sentenzioso a modo 
suo, narra di quella signora ove porta i l  caffè 
tutte le mattine, e « quasi sempre mi prega, che 
io le compri quattro soldi di legna, e pur vuol 
bevere i l  suo caffè ». Freschezza incomparabile 
di tocchi: dal sonno che ancor sbadiglia sui 
vicoli ci vengono incontro le prime ombre della 
vita quotidiana, e prendon consistenza e colore 
con i l  levarsi sempre più dritto e fermo del 
sole. Ecco Don Marzio, per i l  caffè, per la barba 
e per i l  pettegolezzo; ecco la ballerina Lisaura 
che, appena desta, prende una boccata d’aria; 
Eugenio le si rivolge galante e le offre caffè e 
cioccolata. « La ringrazio, la ringrazio. I l  caffè 
e la cioccolata la faccio in casa. — Avrà della 
cioccolata buona. — Per dirla è perfetta. — 
La sa far bene? — La mia serva s’ingegna ». 
Come altri ha evocato la rugiadosa alba dei

campi, i l  ritorno di siepi e fronde al fremito 
della luce, così, qui, una città, un piccolo an
golo di città è ricondotto alla vita.

A l di là di queste battute un poco oziose, 
vaghe e lepide, s’intrawede qualcosa di serio 
e grave: al di là della bottega del caffè e di 
quella del biscazziere, è tutto un brulichìo di 
gente un po’ taccagna magari, ma che lavora e 
accumula ricchezze e masserizie; sono mogli 
soavi e ragazze capricciose, mercature, eredità 
e zecchini arrisicati sul tavolo da giuoco, e tre
pidazioni famigliari; son tradizioni e costumi 
che pericolano o si rassodano, è i l  fluire delle 
generazioni. Mondo goldoniano; varietà e pia
cevolezza di modi, serietà e ritegno morale: in 
dulgenza, sapienza, esperienza, come dice i l  
Bacchelli, che di queste cose ha detto egregia
mente. Anche Ridolfo, nella sua arcadica sen
tenziosità, rivela a tratti i l  profondo sentire, che 
è galantomismo e fedeltà, con un che di confi
denziale e famigliare appropriato alle sincere 
effusioni: « ma la mi permetta — dice a Eu
genio, figlio del suo padrone di un tempo — 
che faccia con lei un piccolo sfogo d’amore, 
per l ’antica servitù, che le professo ». Di tali 
fedeltà e confidenze è ricco i l  mondo goldo
niano, mondo d’awenturieri onorati, di dame 
prudenti, ove i  Casanova e i Dongiovanni a un 
certo punto van via a braccetto delle mogli amo
rose, civili e oneste, Eugenio e Vittoria, Fla
minio e Placida. I l  fermo ottimismo del Gol- 
doni, discorsivo ed esemplificatore, si manifesta 
anche con qualche ostentazione, in schemi e 
proverbi. Don Marzio è i l  reagente pessimista 
di quel mondo, e lo rivela nella trasparenza 
dell’implacabile e pettegolo occhialetto; un mo
derno, o uno scrittore di minore esperienza 
umana, ossia meno poeta, si sarebbe fermato lì. 
Goldoni gli oppone, senz’altro, i l  reagente ot
timista: Ridolfo. Se Don Marzio è un piccolo 
capolavoro di drammatica verità, non si può 
dire altrettanto di Ridolfo.

Dire di Don Marzio che è i l  maldicente, è 
dir poco; Don Marzio è assai più complesso, è 
un irrequieto amatore e odiatore degli uomini, 
l i  ama nei loro difetti, vizi e peccati, l i  ama 
e non può farne a meno, per furore di curio
sità, e, a modo suo, di interessamento; ma, in 
capace di agire altrimenti che con i l  metter 
male, l ’aizzare, i l  riferire, egli dà subito nella 
malvagità. E’, nella perfidia, sincero, è istin
tivo: ed è un incontinente. E finisce con l ’o
diare gli uomini, perchè, intrufolato in tutti i 
loro segreti e scandali, lucido pur nella meri-
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dionale esuberanza fantastica, non sa che sor
prenderli a mal fare. Lui, che ad altro non è 
atto che a vedere e dire i l  male. Gli si oppone 
Ridolfo, che è i l  tipico galantuomo goldoniano, 
avveduto e prudente: prima regola non ficcare 
i l  naso negli affari altrui, o solo a fin di bene. 
Ma la figuretta è fredda e scolastica. E lo sche
ma, l ’opposizione moralista non valgono gran 
che di fronte al vero, al vivo dualismo di bene 
e male, alla morale in atto, sfumata e schietta, 
che è implicita nello spirito della commedia e 
in certi personaggi.

Don Marzio, Eugenio, Vittoria, hanno in sè, 
contradittorii, i termini stessi della vita e della 
moralità, e la loro soluzione. Quella soluzione 
che la vita naturalmente suggerisce, rinnovan
dosi ad ogni momento sul piano dell’istinto e 
su quello della razionalità. Pettegolezzi, ca
pricci, rassegnazione, amore, Don Marzio, Eu
genio, Vittoria creano e sciolgono, intrecciano 
e liberano equilibri e discordie, guerre e paci, 
quell’intrico umano che è i l  fondo stesso della 
realtà. E qui l ’occhio del poeta discerne, senza 
estrarla e astrarla, la ragion morale. Circola la 
vita, e l ’idea morale, che è senno e animosa 
visione del reale, l ’accompagna, aggiungendo ai 
caratteri e ai ritra tti nuovo senso di poesia. Cir
cola la vita; vanno dal piano della barbieria e 
della bottega del caffè, vanno i  motti, i  sus
surri, gli inganni e le invettive per l ’aria queta; 
si aprono le finestre al piano di sopra e ne 
scendono risse, celie e sospiri; ma nella plaga 
tranquilla del campiello tutto si compone se
condo la misura voluta dal poeta. Poeta ita
liano in una Venezia non esotica e bizzarra, ma 
un po’ provinciale forse, e italianissima: e la 
poesia, all’italiana, è fatta di garbo, di sag
gezza, di scaltra osservazione nel ritrarre e do
minare persone e fantasmi. La fantasia, pos
sente, se ne sta tuttavia segreta e discreta tra 
le parole semplici e schiette. Commedia d’am
biente e di cronaca: o meglio cronaca, am
biente, realtà quotidiana, che si atteggiano a 
commedia. Fu l ’Apollonio a rilevare l ’in tui
zione coreutica di questa Bottega del caffè, o, 
come altri disse, l ’abilità del Goldoni nel far 
muovere pochi personaggi come fossero una 
folla. E dei personaggi, pur l ’Apollonio disse 
assai bene che son qui disposti in un certo 
modo, che realizza nuove dimensioni sceniche: 
« i l  tridimensionalismo della scenografia mo
derna ». I l  fatto è che i personaggi sono disposti 
secondo la loro « qualità » umana e teatrale, 
intima e rappresentativa. Rilevati e netti, di

stanti e prossimi, essi creano una rete di rap
porti e di armonie ariose e precise. Sono sulle 
soglie delle botteghe, alle finestre, tra la casa 
e la locanda, tra la bisca e la calle, perfetta
mente plastici ed espressivi, perchè perfetta
mente intonati: nel segreto morale e nel gesto 
rivelatore.

Ora imaginiamoci questi personaggi, questa 
commedia, questo mondo, ricondotti a una 
realtà d’ambiente, di atmosfera, di spirito, 
quale in rarissimi casi, per altre opere di teatro 
e di poesia si potrebbe con altrettanta fortuna 
o felicità ritrovare, ancora attuale, attualissima, 
e pur già così antica; personaggi e commedia 
ricondotti al luogo d’origine, un luogo come 
quello o simile a quello che vide Don Marzio ed 
Eugenio, Vittorio e Trappola trasferirsi dalla 
cronaca e dal pettegolezzo nella fantasia del 
poeta. Erano divenuti, bari e galantuomini, 
chiacchieroni o spensierati, donnine amanti o 
civette, erano divenuti individui dell’arte, fan
tastiche persone; e ora eccoli di nuovo lì, in 
un angolo di Venezia, nella corte del teatro 
a San Luca di cui s’è in questi giorni tanto 
parlato, in quel quadratino di verità quoti
diana, ove brava gente veneziana abita, vive, e 
ha assistito dalle finestre alte alle prove. Eccoli 
lì, come dire? reincarnati? proprio loro in 
carne ossa?

I l  luogo è delizioso. Tre pareti del campiello 
formano, con l ’antica vera al centro, un pal
coscenico naturale. Da un lato una vecchia trat
toria che per divenire la locanda della com
media non ha fatto che mutare insegna; e nel 
resto è rimasta tal quale, con quella sua aria 
modesta e accogliente, con le imposte fatte di 
quattro tavole verdi; e Placida si affaccerà tra 
quei battenti a spiare, o a gemere e leticare. 
Dall’altro lato è un fianco dell’attuale teatro 
Goldoni e tra questo lato e i l  grande scenario 
del fondo è un viottolino che par messo lì ap
posta per le apparizioni burlesche e insistenti, 
a cogliere segreti o rivelare scandali, di Don 
Marzio. Ma i l  fondo, quello che in scenografia 
si dice i l  fondale, è poi i l  capolavoro. Due scale 
di mattone, ripide, listate di pietra, una tutta 
esterna, l ’altra che si incastra tra le case, dànno 
un inaspettato, improvviso moto di prospettiva 
al sito; più su una terrazza, e piccoli archi e 
vetrate: la bisca; più su ancora un’altana che 
riceverà i l  primo raggio dell’alba; e la tinta 
rosa, le filettature bianche, le bifore aggraziate 
deUa casina di Lisaura; e screziature, macchie, 
segni del tempo che diventano altrettanti toc-
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chi di carattere: è una composizione rustica ed 
è incisa e sfumata nel segno, nelle masse, nel 
colore — l ’arguto colore delle case veneziane, 
un po’ petulante, e familiare e gentile. Tutti i 
piani, plastici e morali, e le linee della situa
zione comica, i l  « luogo » della commedia è lì, 
dinanzi a voi, disposto con una singolarità di 
effetti e allusioni, che, nella sua ingenuità di 
cosa vera, nata da sè, par quasi maliziosa.

Così i personaggi di Goldoni hanno ritrovato 
casa loro. C’era tuttavia un rischio in una rap
presentazione di questo genere. A riportare 
bruscamente tra gli uomini le creature chiuse 
ormai nel mistero della fantasia, c’era i l  rischio 
di intaccarne non diciamo la compagine fanta
stica, ma proprio la verità. Toccati e svaniti. 
Si è detto che la Bottega del caffè è ambiente, 
cronaca atteggiata a commedia, divenuta com
media. Orbene, c’era per l ’appunto i l  pericolo 
di riportare la commedia alla cronaca e all’am
biente, di riportarla ■— portandola a frequen
tazioni e contatti troppo ruvidi e provocanti — 
al momento che precede i l  fatto della poesia, a 
prima di quel certame interiore che trasfigura 
la gente della cronaca in personaggi, l ’ambiente 
in palcoscenico. I l  pericolo è stato scongiurato 
grazie all’intonazione data da Gino Rocca alla 
rappresentazione: niente estetismi — un po’ di 
cornice musicale e pittorica e nulla più; e 
niente verismi. La commedia è rimasta tal 
quale, è rimasta la commedia di Goldoni, senza 
forzature o alterazioni o riempitivi : recitata 
come i l  testo suggerisce. E l ’accordo fra la 
schiettezza dello stil comico goldoniano, e la 
nuova bizzarra, impegnativa scenografia, è av
venuto per via di semplicità. E s’è vista allora 
la potenza di questo dialogo meraviglioso, che 
da alcuni fu detto fragile o artefatto, e che re
siste pieno e sostanzioso al riverbero di quattro 
lampade a olio come sotto la vòlta del cielo.

Gli attori, nella gentile rievocazione, si sono 
prodigati, con legittimo orgoglio, con felice fa
miliarità. Viviani era Don Marzio. I l  rilievo che 
egli ha dato al personaggio lo si può immagi
nare, mordente, incisivo, con un fondo di ama
rezza; avremmo tuttavia desiderato in lui, più 
vivace, quella specie di festosità aggressiva che 
è propria del famoso maldicente, e che propaga 
intorno cerchi di furore, di gelosie e di guai. 
Renzo Ricci, Eugenio, elegante e spensierato; 
Andreina Pagnani, la buona moglie Vittoria; 
K ik i Palmer, la civettuola Lisaura; Luigi A l
mirante, i l  livido, tortuoso biscazziere, ed Enzo 
B ilio tti i l  paterno Ridolfo, Cesarina Geraldi la

romanzesca pellegrina, Carlo Ninchi i l  finto 
conte Leandro, Emilio Baldanello l ’ameno 
Trappola; le figurette minori erano affidate al 
Nazzari, al Conforti, all’Allori.

Ottimo complesso che ha graziosamente con
tribuito a questo curioso e felicissimo ritorno 
di Goldoni nella sua cara Venezia. La rappre
sentazione ha avuto gran successo.

Venezia, luglio XII.
F ra n c e s c e  B e m a r d e l l i

iocate in modo sfrenato... 
Giocate al baccarà, alle 

corse ; giocate al poker in casa 
vostra, alla roulette nei casi
nos, al trente-et-quarante, a ca
sa d’altri, e perdete continua- 
mente. Se guadagnaste, il male 
sarebbe metà... ma le donne 
non guadagnano al gioco fin che 
non hanno esaurito il loro de
naro.

oi abbiamo la manìa di 
riuscire a conoscere i se

greti di un gran numero d’indifferenti, mentre non 
giungiamo nemmeno a sapere quelli della nostra fa
miglia, delle persone che ci amano e che noi amiamo 
di più.
M ia figlia e graziosa, potreste sposarla per amore.

So benissimo ciò che potranno dirvi di questo 
matrimonio. L’origine della mia fortuna? Lo sfrutta
mento degli imbecilli? Ma gli imbecilli sono sempre 
stati sfruttati, ed è giusto. Il giorno in cui cesseranno 
di esserlo, trionferanno, e il mondo sarà perduto.
S olamente bisogna che mi diate la vostra parola 

d’onore di non ingannare più vostra moglie!
— Ve la dò.
— E farete tutto ciò che e possibile per mantenerla? 

Mi giurate che farete tutto il vostro possibile per 
mantenerla?
D ell’infedeltà di suo marito, le sono occorsi degli 

anni per averne il dubbio, e sono bastati pochi 
istanti per esserne certa.

on hai mai amato tua moglie, come ami me?... 
Ti capisco, l ’amavi come compagna, come a- 

mica...
— Cosi...
— Come moglie.
— Sì.
— Invece ami me, come...
— Come la moglie di un altro.

on devi metterti al servizio di un finanziere 
bacato.

— Bridou non è un finanziere bacato. La sua posi
zione e solida.

— Ha incominciato la sua fortuna con una truffa; 
tutti lo sanno.

— Ma nessuno lo dice.
— Infine, lo consideri un uomo onesto come te? 
— No. Ma io non ho nemmeno un soldo.

AAJhrcA Capus

Battute di com
medie ad uso di 
coloro che voglio
no darsi al teatro. 
E che lo fanno



Le voci e i rumori dell’interno di una vettura tramviaria sa
ranno la « quinta sonora » di sfondo al dialogo di Filippo 
e Max. Questo breve dialogo si svolgerà a bassa voce, ma 
nettamente rapido, interrotto da lunghe pause.

Avventura in un a tto  di 
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Prima signora — Via Imbriani?
I l  fa ttorino — La prossima fermata.
Primo passeggero — Ha letto sul giornale?
Secondo passeggero — Impressionante.
Terzo passeggero — Moneta, per favore.
(Suono di campanello. Stridìo e soffio di freni).
Filippo — I l  signore a destra.
Max — Attento. I l  bigliettario ci osserva.
I l  fa ttorino — Biglietto, signori.
Primo passeggero — L ’altro ieri.
Seconda signora — Via Imbriani, la terza a destra.
Secondo passeggero — La politica dell’Inghilterra.
Filippo — Non aspettiamo troppo. La vettura si sfolla.
Max -— Dopo quest’altra fermata.
I l  fa ttorino — Biglietto.
Terzo passeggero — Non spinga, perbacco, dove vuol che 
vada?
Quarto passeggero — Permesso?
ÌL fa ttorino — Signori, biglietto.
Seconda signora — Ahi!
Terzo passeggero — Dovrebbero vedere i l  numero dei posti. 
Quarto passeggero — Scusi, permesso?
(Campanello. Soffio dei freni allentati).
Secondo passeggero — Io l ’avevo pensato: i l  Giappone. 
Prima signora — Scendo ora. Grazie.
Seconda signora — Parallela a via Quintino Sella.
Max — Pronta la lametta?
Filippo •— Pronta.
I l  fa ttorino — Non ho moneta.
Terzo passeggero — Ma che educazione, perbacco!
Primo passeggero — Ora bisogna veder l ’atteggiamento degli 
industriali.
Prima signora — Arrivederla. Grazie.
(Campanello. Freni).
Max — Ecco. (Pausa). Fatto. L ’ho in mano io. Presto a 
uscire. (A voce alta) Permesso, scusi... Permesso.
I l  fa ttorino — Biglietti, signori.
Secondo passeggero — Ho ancora da vedere la posta.
I l  fa ttorino — ...e cinquanta, una lira. Signori, biglietti. 
Quinto passeggero (con un grido) — I l  portafoglio! I l  mio 
portafoglio!
Voci di t u t t i  g li a l t r i  — Che è? — Che è stato?
Quinto passeggero -—• Qui, vede. Con un rasoio.
Voci — Con un rasoio? — Che cos’ha perduto? — Quando?... 
— Ma è sicuro?... — Tagliata la giacchetta? — Che è suc
cesso? — Impossibile... — Ora, qui?
Quinto passeggero — I  due... quei due che sono discesi 
ora... Mi hanno urtato... Quei due... là, eccoli là. (Gridando) 
Ferma! Ferma! A l ladro!

D u e  l a d r i  e

U N A  B A L L E R I N A
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(Scalpiccio, rumori della strada, motori di 
auto, clacksons, scampanellìi).

Voci — Quali? — Quei due. — Che audacia.
— Scappano. — Telefonate. — Malfattori. — 
Un vigile, non c’è un vigile? -— In piena città!
— Che è stato? -— Pare impossibile. ■— L i stan
no rincorrendo. — Un portafoglio. — Là, hanno 
girato quel cantone. — Un’auto, un tassì, presto! 
-— Sul tranvai. — Oh, non l i  acchiapperanno.
— Con un rasoio. — Parevano saette. ■— Dove 
sono? — Ma non c’è una guardia, possibile?...
— Ha sentito urtarsi. — Ma chi l i  prende? 
Quinto passeggero — A l ladro ! A l ladro ! Cor
rete! Quelli là! Sì, quelli. Ferma, ferma.

( I l frastuono e le voci a poco a poco si af
fievoliscono: su essi si sente affiorare sempre 
più nettamente lo scalpiccio di quattro piedi in 
fuga e Vansimare dei due fuggiaschi).

Max (col fiato mozzo) — Accidenti! Un buon 
allenamento olimpionico sui millecinquecento 
metri.

Filippo — Zitto, bel moretto, risparmia il 
fiato.

Max — Ormai son lontani.
Filippo — Non fidarti, Max. Gira ancora a 

destra.
Max — Scoppio.
Filippo -— Scoppia girando a destra.
Max — Filippo, qui siamo nel buio più per

fetto.
Filippo -—- Quello che ci vuole.
Max — E se inciampo? Mi seccherebbe. C’è 

fango. Sai che ho addosso i l  vestito di Sir Ro
bert Gilbertson.

Filippo — Quando si lavora, bando all’ele
ganza !

Max ■— Non è vero. Un certo stile va bene 
sempre. Io, per esempio, adesso ho i l  colletto 
bagnato di sudore, e t i giuro che mi fermo.

Filippo — Qui posso concedertelo. Sentiamo 
se qualcuno arriva.

Max — Sentiamo.
(Calma. Lontano, i l ballabile di un disco di 

grammofono: un lontano suono di tromba di 
tassì).

Max — Nessuno. Auff, che trottata.
Filippo — L ’amico se n’è accorto subito. Gri

dava come un’aquila.
Max — Per fortuna c’erano queste strade de

serte a portata di gambe.
Filippo — Zitto ancora un momento.
(L ’orologio di un campanile batte nove colpi).
Max — Già le nove! Pare impossibile che

noi si debba lavorare sempre alle ore più sco
mode.

Filippo — Hai Sretta? Mariarosa ti aspetta 
a cena?

Max — No, e poi l ’ho abituata ad aspettare.
Filippo — Non '".ire lo spaccone, Max.
Max — Perchè dici così?
Filippo — Perchè sei sempre stato schiavo 

delle donne. Bravo ragazzo, svelto, coraggioso, 
ma uno straccio di fronte alle gonnelle.

Max — Uno straccio... puah, che espressione 
da rigattiere.

Filippo — Mi hanno detto che a Parigi Max- 
bel-Moretto ha trascurato anche qualche lavoro 
in grande stile per le donne.

Max — Ebbene... sì! Non lo nego. Anche in 
quel campo, certe volte, c’è da far dei colpi 
che t i dànno soddisfazione. Basta, guardiamo 
questo di stasera come è andato.

Filippo — Andiamo là, fra i l  lampione e la 
staccionata.

Max — Quanto fango. Questa periferia così 
maltenuta è proprio roba da ladri da strada 
maestra. I l  Comune dovrebbe pensarci. Non 
ci merita.

Filippo — I l  portafoglio?
Max — Eccolo. Ahi, ahi... Soldi, pochi. 

Cento lire. Bell’affare. Tessere. Accidenti. B i
glietti di visita. Lettere. Accidenti. Una lettera 
ancora chiusa. Ma guarda un po’ che male
detta guignel

Filippo — Aspetta a stracciare quella lettera.
Max — Euh. Non è una raccomandata.
Filippo — Non importa: aprila.
Max — Eccola aperta...
Filippo — Non si sa mai.
Max — Lettera di donna... (Con sorpresa) 

Toh, vedi chi è! Vedi, vedi questa firma: «Ma
rion Dixbill».

Filippo — La ballerina?
Max — Lei. Proprio la firma riprodotta sui 

manifesti. Vedi infatti la carta delle Folies.
Filippo — Strano che i l  piccioncino avesse 

così pochi soldi in tasca.
Max — Lo avremo sorpreso « dopo la cura ».
Filippo — Una star come Marion D ixbill deve 

costare, e...
Max (interrompendolo) — Ecco, ecco... leg

gi... stai a sentire... Che cosa t i dicevo? Dopo 
la cura! Senti, senti che cosa dice... (Con un 
crescendo di sorpresa) Oh, oh... oh... senti... 
ma ascolta... oh, oh, oh!

Filippo — Avanti, dunque, che cosa dice?
Max (con viva emozione) — ...Incredibile!
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«Vi restituirò i gioielli...». Ma è meraviglioso! 
«...Non mancate... vi prego, non mancate». 
Ah! È davvero sorprendente!

Filippo — Insomma, fai vedere anche a me; 
tu hai già letto.

Max — Rileggo. Non so convincermi. Una tal 
fortuna!... Sì, sì, aspetta, t i leggo io. «Riccar
do, my dear, diletto...».

Filippo (con impazienza) -— Va bene, grazie, 
avanti.

Max — «... Voi sapete che io vi amo, e quan
to; ma sapete anche che ciò deve finire. Deve. 
È arrivata l ’ora. Forse avrò forza, dear. Pas
sate stasera dopo i l  mio “ numero”  dal mio 
camerino: vi restituirò i gioielli...».

Filippo — Eh?!
Max — Sì! «... V i restituirò i gioielli che non 

posso, assolutamente non posso tenere con me. 
Non mancate, vi prego. Molte tristezze affet
tuose dalla vostra...».

Filippo (con ansietà) — Ebbene? E ora, tu?!
Max — Eh, già: io.
Filippo — Tu pensi...?!
Max — Precisamente: penso.
Filippo — Tu andrai là?
Max — Un obbligo di cortesia. Nota come 

prega di non mancare.
Filippo •— È pazzesco.
Max — È semplicemente audace.
Filippo — E se trovi l ’altro?
Max — Non è probabile. La lettera era chiu

sa. Si vede che i l  signor Riccardo De Semblat 
ha avuto nella giornata affari più importanti 
dell’amore. Forse sarà in teatro. Ma io filerò 
in camerino prima del « numero » di Miss Dix- 
b ill e mi sbrigherò rapidamente. Sarò un amico 
di Riccardo arrivato in macchina, che deve r i
partire, e che ha fretta.

Filippo — E credi che ella t i consegnerà...?
Max — Questo poi non so. Lo spero. Le mo

strerò la lettera. D’altronde le donne innamo
rate di solito non sono molto perspicaci.

Filippo — E se...?
Max — Insomma, basta con le obiezioni. Si 

risica. Se va, va. È i l  mestiere.
Filippo — Bene, questo è giusto. Mi piace.
Max —- Lo spettacolo è cominciato alle nove.
Filippo — Sono le nove e dieci.
Max — Debbo darmi una spazzolata.
Filippo — Sei già elegantissimo. Sir Gil- 

bertson aveva un gusto tutto particolare. Sa
rebbe bella fosse in teatro e riconoscesse per 
esempio la sua cravatta.

Max — Dovrebbe provare a dirmi qualcosa. 
Lo metterei a posto. Ladri in guanti gialli: un 
modo di dire. I  guanti non c’entrano: è tutta 
quistione d’educazione... Ecco, sono pronto. 
Addio.

Filippo — Addio, Bei-Moretto. Giudizio.
Max — Non pensarci.
Filippo — In bocca al lupo.
Max — Se riesco avrai la tua parte.
Filippo (Za sua voce si allontana) — Ti aspet

to all’Isola Rossa fino all’ima. Se no domattina 
da Giacomino.

Max — Va bene. Se Mariarosa è all’Isola, av
vertila. Buona notte.

( I suoi passi risuonano nella strada solitaria. 
Si cominciano poi a mescolare con i rumori del
la strada, appena Max gira la cantonata di una 
arteria affollata: fragore di ruote, campanelli 
di tranvai, scalpiccio di pedoni, trombe e 
clacksons).

Max — Tassì!
(Rumore di una macchina che si avvicina, si 

ferma. Ansare del motore tenuto acceso. Colpo 
dello sportello richiuso).

I l  guidatore — Dove andiamo, signore?
Max -—- Folies Bergère.
(Motore accelerato, clacksons. Rumori della 

strada: più forte la tromba della macchina su 
cui viaggia Max. Max fischietta a fior di labbra 
un facile refrain: poi:)

Max (a sè, baldanzoso) — Bene, bene, e ora 
conosceremo anche la signorina Marion... (A l 
guidatore) D i’, autista... (A sè) Meglio infor
marsi... (A l guidatore) È questo, newero, i l  
rouli-rouli di Marion D ixbill: tarai-taratèro... 
(accenna i l  motivo).

I l  guidatore (con entusiasmo) — Oh, sì, sì, 
signore: taraitaraità... (accenna la successiva
frase musicale).

Max — Sei andato a vederla, eh?
I l  guidatore — Sette volte, signore; tarai, 

tarai...
Max — Ti piace?
I l  guidatore — Più... di Greta Garbo! È la 

donna più bella del mondo, signore! I l  mio 
tipo.

Max ■— Attento, per poco non entri in una 
vetrina.

I l  guidatore — Siamo arrivati, signore. (Scat
to della maniglia della portiera, che poi viene 
richiusa con un colpo. Intanto:) Lei va a ve
derla adesso? La invidio.
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Max — La saluterò per conto tuo. Quanto il 
tassametro?

I l  guidatore — Cinque e cinquanta... Tarai- 
taratèro... Grazie, signore. Buon divertimento. 
Tar aitar aita... (Motore che riparte. Passi di 
Max nell’atrio).

Max — Una poltrona.
I l  b ig liettario — Esaurite. Una poltroncina? 

Centododici? Duecentouno?
Max — Lo stesso.
(Breve intinnìo di soldi. Passi di Max).
La maschera — Uno.
L ’inserviente — Centododici, a destra.
(A ltri pochi passi. Colpo sordo di una porta 

imbottita. Si ode improvvisamente una musica 
e un coro di cosacchi).

L ’inserviente (sottovoce) — Ecco, da questa 
parte, si accomodi.

Max — No, aspettate, non seggo. A che nu
mero del programma siamo?

L ’inserviente — Quinto numero.
Max — Marion Dixbill?
L ’inserviente — Nella seconda parte.
Max — Ma è arrivata in teatro?
L ’ inserviente —- Credo di sì. Ma scusi, 

usciamo, qui si disturba. (Colpo della porta 
imbottita. I l  coro giunge ancora, ma attutito).

L ’inserviente — È entrata la signorina Dix
bill?

La maschera — Sì. (Riprendendo a segnare 
chi entra) Due ingressi. Stampa.

(Passi. Colpi della porta imbottita seguiti da 
ondate di musica).

Max — Debbo parlare alla signorina Dixbill.
L’inserviente — Adesso? Non so se potrà.
Max — Oh, potrà certamente.
L ’inserviente — Sentiamo. I l  suo nome?
Max — Non importa. Ditele, un amico di 

Riccardo... Riccardo De Semblat.
L ’inserviente (con improvvisa premura) — 

Ah, i l  signor conte!
Max — Lo conoscete?
L ’inserviente — I l  signor Riccardo? Oh, sì. 

Capisco. Si accomodi... Venga... venga intanto 
in palcoscenico. La signorina starà vestendosi. 
Ora sentiremo. È un affare urgente? Sì? Urgen
tissimo? Credo che la riceverà; benché prima 
di scena non voglia veder nessuno. Ma per i l  
signor conte... Ecco, ora sentiremo. Aspetti qui 
un momento.

(Durante questa battuta si sarà sentito i l  chiu
dersi di due o tre porte, i l  bisbiglio e lo scalpic
cio degli attori e dei macchinisti, la fine del

coro che ora viene seguito da un cakewalk. 
Pausa).

L ’inserviente — Ecco, signore. Venga avanti. 
Si accomodi... Passi. (Pausa).

Max — È permesso?
Marion — Avanti.
(Pausa).
Max —- Permette?... Ernesto Matricò.
Marion ■— Piacere. Si accomodi.
Max -— Grazie.
Marion — Lei... da parte di Riccardo?
Max —• Sì, signorina... Ho un incarico...
Marion — Io l ’ascolto, continuando la mia 

toletta.
Max (con lieve imbarazzo) — S’immagini, 

prego, molto...
Marion — Molto...? (Alla cameriera) Gina, la 

crema.
Max (c. s.) —- Molto piacevole... Sì, assistere 

alla toletta di una signorina...
Marion — È di questo genere l ’incarico di 

Riccardo? (Ride).
Max (riprendendosi) — Oh, no, signorina... 

Quello che mi ha dato i l  mio caro Roberto..., 
pardon, i l  mio caro Riccardo... è un incarico 
strano e delicato. Io sono molto amico di Ric
cardo, signorina... un fratello, le giuro, un fra- 
teUo di latte...

Marion — Strano. A Riccardo non piace il 
latte.

Max — È stato questo l ’unico dissidio di tutta 
la nostra vita. Quanto al resto siamo stati sem
pre così vicini! Egli mi ha confidato sempre 
tutto della sua vita, i suoi segreti più gelosi, i 
suoi pensieri più intimi.

Marion ■— Ernesto Matriciò...
Max -—- Matricò.
Marion — Strano. Non ho mai sentito questo 

nome. Riccardo non mi ha mai parlato di lei.
Max — Lo credo. E sa forse perchè?... Per

chè... è geloso! Sì, geloso. I l  suo affetto per 
me, la sua intrinsichezza, i l  suo bisogno di con
fidenza sono tali, che egli dubita che dalla co
noscenza di altri possa nascere, come spesso ac
cade, qualche malumore, qualche malinteso, 
qualche gelosia... qualche panne, insomma, per 
la nostra amicizia! D’altronde ne vuole una 
prova? Guardi qui, prego.

Marion (vivacemente, con un lieve grido di 
sorpresa) — La mia lettera?

Max — Sì, signorina.
Marion (turbata) — E lei viene per quella?
Max — Precisamente.
Marion (c. s.) — Perchè... Lei sa?
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Max (gravemente) — Certo. So. Appena ha 
ricevuto questo biglietto, Riccardo l ’ha passato 
a me. cc Stasera non potrò andare da lei », mi 
ha detto...

Marion — E perchè non è potuto venire?
Max (con imbarazzo, ma improvvisando fe li

cemente; con slancio) -— Non... non me lo 
chieda !

Marion — 0 bella. Perchè?
Max (sincero) — Perchè non potrei dirglielo. 

È... è un segreto. D’altronde lei lo saprà. Pre
sto. Domattina, probabilmente.

Marion (seccamente) — Lei parla per enigmi. 
La avverto che io non posso sopportare più 
nemmeno quelli di Riccardo, i suoi misteri, i 
suoi raggiri. Basta. L ’ho amato, lo amo... sì, lo 
amo con tutto i l  cuore! (Chiamando la came
riera) Gina, le calze. Ma basta! Non voglio per
dermi. Glielo dica. Egli sarebbe dovuto venir 
qui stasera...

Max — È quello che gli ho detto anch’io.
Marion — E lui?
Max — Lui invece mi ha detto: «Va’ !... 

va’ tu!...».
Marion (sorpresa) — Ali, sì?
Max (audacemente) — Sì, « va’ tu ! » ha det

to. «Vuole renderti i  gioielli? A tutti i  costi? 
D’urgenza? («Non mancare», lei gli ha scritto). 
Ebbene, l i  renda. L i consegni a te! Subito! I l  
denaro mette ombre spesso terrib ili... Voglio 
spazzarle! ».

Marion (palpitante) — Lui ha detto così?
Max (solenne) —- Così... (Con calda improv

visazione) «Ella», mi ha detto, «ha forse l ’or
goglio di lasciarmi da pari a pari... senza trat
tenere nulla del mio... nemmeno un anello...».

Marion (sempre più agitata) — Ha detto co
sì... lui?

Max — Lui... « Nemmeno una spilla con b ril
lanti... nulla! Ebbene, ti renda tutto. Domani 
mattina passerò io a salutare la donna orgo
gliosa che forse non mi ha mai amato! ».

Marion (vicina a scoppiare in lagrime) — 
Lui... lu i... così vi ha detto?

Max — L ’ha detto. Lo giuro.
Marion (con uno scoppio di pianto) — Ah, 

cattivo! cattivo! cattivo!... Non capisce, non ha 
capito niente di me. Mai. Ecco i  suoi gioielli... 
eccoli...

Max (ansimante) — Oh...
Marion — Ecco... anche questo braccialetto... 

anche questo anello...
Max — Anche quell’orologio?
Marion — No, quello non è suo... Ecco. Tutto.

Non ho più nulla di lui. Cattivo. Ma glielo 
dica. (Con impeto) Non sa quanto ho sofferto! 
Non sa quanto soffro! L ’orgoglio? Sciocchezze. 
Non ricorda quante volte mi sono umiliata di 
fronte a lui. Non arriva a pensare che batta
glia con me stessa ho dovuto sostenere per giun
gere a ciò, a restituire quei gioielli. A parte i l  
loro valore, essi erano la testimonianza del suo 
amore, forse della sua follìa. Io ho vent’anni, 
signore. È stato i l  mio primo amore, lo giuro. 
Lei sa che cos’è. Ma non potevo, lei capisce, 
non potevo più tenerli. Non volevo perdermi. 
Mi scottavano. Diventare complice sua, mai! 
Lei sa che cos’è perder la testa. Un momento. 
Lo amavo; ma non potevo; no! Ho passato not
tate insonni. Mi crede? Non ho avuto più bene, 
non ho avuto più pace, per questi gioielli, fino 
dal momento in cui ho saputo che essi erano 
rubati.

Max ( trasalendo) •— Eh?
Marion — Come «eh?».
Max (imbarazzato) — Già.
(Pausa).
Marion ( trasalendo a sua volta) — Come... 

ma lei non sapeva?
Max (come sopra) — Io?... certo... perbacco, 

vuole che non sapessi? Sapevo... ma non sa
pevo che fossero proprio rubati.

Marion — E che cosa allora?
Max — Truffati, semplicemente.
Marion — Non so precisamente come sia an

data questa storia... So solamente che è stata 
una cosa losca... Me lo hanno detto, che Ric
cardo è sull’orlo del precipizio per me! (Scop
pia di nuovo in lagrime).

Max (con imbarazzo, ma con dolcezza; con 
calore crescente) —- Suvvia, si calmi... È triste, 
non posso negarlo... ma si calmi... Che cosa 
posso dirle?

Marion (sempre fra le lagrime) ■— Niente, 
niente; che vuol dirmi? È finita.

Max — Lei non sa come vorrei trovare una 
parola... Non sa come mi dispiace vederla così 
addolorata... Veder piangere questi occhi, gli 
occhi più belli d’Europa.

Marion -— Lasci stare.
Max -— No, permetta, permetta che glieli ac

carezzi. E poi sciuparli per Riccardo.
Marion — Perchè dice così?
Max — Perchè... perchè questo francamente 

non doveva farlo: rubare! (Scandalizzato) Ru- 
ba-re! Mi permetta di dirlo: orrore!

Marion — Non sia severo. Nella vita non si 
sa mai.



Max — Ha ragione. Non lo dico per me. Sono 
sdegnato per lei, cara. Mi permetta di chiamar
la cara. Mi dia la sua mano. È così dolce, lei, 
così buona. Sembra una bimba. Mi sorprende, 
creda, che ella abbia potuto innamorarsi così 
follemente d’un...

Marion — Un...?
Max (schizzinoso) — Un disonesto.
Marion — Questo, che c’entra?
Max — C’entra, mi pare : scusarlo è un conto, 

ma affidare i l  suo cuore a un uomo simile...
Marion — ... Ma non so. Non so precisamente 

come in me a poco a poco si è sviluppata que
sta gran fiamma, dal momento in cui io ho sa
puto...

Max — Come, prima non lo amava?
Marion — Ripensandoci, credo che potrei 

dire di no. Una cosa tiepida. Lei capisce. Ric
cardo era un uomo qualunque. Sono così uguali, 
così monotoni, spesso, gli uomini.

Max — Gli uomini onesti.
Marion — Non voglio dir questo. Comunque, 

io non ho conosciuto che uomini freddi, aridi, 
calcolatori, senza incognite, senza sorprese...

Max — E quanti uomini ha conosciuto? Fan
ciulla terribile. Io, in Riccardo, sarei stato ge
loso.

Marion — Lo era.
Max (con calore) — Pazzamente geloso, Ma

rion!
Marion — Ma ciò non bastava a dare vibra

zioni al nostro amore. Invece appena seppi...
Max ■— Mi dica: quando seppe...?
Marion — . . . I l  mio cuore ne fu sconvolto. 

Pensai che egli precipitava per me. Oppure, no, 
non fu nemmeno questo che io pensai. Signore, 
non so che cosa pensai, non so che cosa suc
cesse in me stessa. Forse fu romanticismo... 
forse fu morbosità... Io sono sempre stata così. 
Da piccina mi divertivo al temporale. La notte 
mi eccitava. Così, allora, la vita di Riccardo, 
segreta e drammatica, mi apparve con un fa
scino torbido e nuovo, piena di zone buie, nelle 
quali egli appariva e spariva suggestivamente. 
Una curiosità nuova, sottile, piena di calore, 
mi conquistò a poco a poco. Lo guardavo negli 
occhi cercando di indovinare quali oscuri pen
sieri passassero dietro quella fronte. A volte gli 
prendevo la testa fra le mani, così...

Max •— Marion!
Marion — E me la appoggiavo sul petto, con 

un’emozione, con un brivido mai provato* pen
sando all’uragano che sconvolgeva la sua vita, 
ai pericoli, ai dubbi, al suo tormento segreto,

alle ore gravi del suo domani che egli dimenti
cava per me.

Max — E fu così che lo amò?
Marion — Sì! Appena nella nostra vita entrò 

l ’incognita, l ’avventura, i l  romanzo... lo amai, 
sì, lo amai pazzamente!

Max — Marion!
Marion — Ed è stata veramente una pazzia, 

sa... Ma., ahi, non mi stringa così questa mano.
Max — Scusi, la prego... la lasci fra le mie.
Marion — Ma perchè? Lei... in un momento 

come questo insidierebbe Riccardo?
Max ■— No... non lo insidio: lo invidio! Lo 

invidio, Marion, con tutte le forze: essere riu 
scito a interessare, a conquistare lei, così... con 
così poco.

Marion -— Che cosa vuol dire?
Max — Non mi domandi.
Marion — Ricomincia con i rebus?
Max (agitato) -— Stasera non so che cosa ho... 

Lei dice, cara... Ma lasci, prego, questa mano 
nelle mie... Lei dice: «incognita», «romanzo», 
«avventure»... Ma faccia i l  piacere. Quale ro
manzo? Quali avventure? Riccardo... non so 
bene... ma non sarà infine che i l  solito impie
gato infedele. Che fascino può avere un uomo 
simile ?

Marion — Perchè dice questo? Per me l ’ha 
avuto.

Max (con calore sempre maggiore, trascinato 
dal dialogo stesso, dal desiderio di Marion) — 
Mi fa ridere. Perchè lei non avrà mai vissuto 
un vero romanzo, non avrà mai conosciuto una 
vera avventura...

Marion — Può darsi.
Max — Non avrà mai incontrato un vero 

ladro!
Marion — Un vero ladro?
Max —- Sì. Un ladro... professionista. Un la

dro, insomma.
Marion — Taccia. Mi fa venire i brividi... 

Ma vede, è appunto questo brivido. Che cosa 
le dicevo dianzi? Forse, i l  fatto è che sono ter
ribilmente romantica.

Max -— È terribilmente... deliziosa. Terribil
mente: è la parola. Quella di Riccardo? Roba 
da ridere. Ogni pazzia per lei, Marion, è poca 
cosa. Poca cosa, creda, Marion.

Marion — Oh, ma che fa ora?... Mi lasci.
Max •— Marion, la prego...
Marion — Mi lasci.
Max — No! Ho da dirle una cosa in un 

orecchio.
Marion — Che cosa?

MARIO BUZZICHIMI



Max — Questo: lei mi respinge. Io non la 
interesso: ma se lei sapesse...

Marion — Che cosa?
Max — Che anch’io, come Riccardo...
Marion -— Che dice?
Max — È giusto : che cosa dico ? Riccardo, 

un falso conte, un truffatorello, un impiegato 
infedele; aulì, niente da far con me. Mi in 
tende, Marion?

Marion — Non capisco.
Max — È naturale. Se le dicessi...
Marion — Ma dica!
Max — Che io, sì, sono un ladro!
Marion ( trasalendo) — Lei?
Max (ormai fuori di se) — Io, sì, Marion. 

V i racconterò. V i interesserà. V i amo. Vi de
sidero pazzamente, Marion.

Marion — Voi...? Un ladro?
Max — Sì. Non mi scapperete. Non vi la- 

scerò questa mano, cara! Vi dirò, sì. Io sono 
un ladro, un ladro vero, un autentico ladro.

Marion — No!
Max — Sì! Tutto quello che vi ho narrato 

è falso. I l  nome, falso. L ’amicizia con Riccardo, 
inventata. Riccardo non lo conosco. È uno dei 
babbei che si lasciano mettere le mani in tasca. 
Sì, io, proprio io, sapete, gli ho rubato stamani 
i l  portafoglio. La vostra lettera era dentro. 
Ascoltatemi. Questa è l ’avventura. Questo è i l 
coraggio. Questo è i l  romanzo. Amare un donna 
e mettersi nelle sue mani. Voi siete romantica? 
Ebbene non sentite un che di eroismo appas
sionato in tutto questo? Io vi amo. Dite, Ma
rion, dite!

Marion (a ll’improvviso, con uno strillo acu
tissimo) — Ah ! ! !

Max (disperato) — Marion!
Marion ■—- A l ladro! A l ladro!
Max — Tacete! Io... per voi...
Marion — Al ladro! A l ladro! A l ladro!
(Breve pausa. Poi i l cominciare a udire il 

tramestìo della gente che accorre).
Max (con voce allarmata e angosciata, sbat

tendosi la porta alle spalle) — Ah, le donne!
(Colpo di porta sbattuta mentre i l  brusìo au

menta. Mormorio, nocche sulla porta).
Voci — Che c’è? — Dove? — Un ladro? — 

Signorina! — Quello là? — Maledizione! — 
Fugge! ■— Ferma! Ferma!

(Confusione altissima. Scalpiceli, cigolìi, altri 
colpi di porte sbattute misti a ondate di jazz, 
dal palcoscenico).

M a r i o  B u z z ic lù t t i

Poche ore ci sepa
rano ormai dalla

__________________________, prova del fuoco,
nella quale saranno collaudate e controllate le 
attività di venti nazioni nel campo della cine
matografia. Pochi giorni che si vivono febbril
mente negli ultim i preparativi: e poi l ’inaugu
razione di questa Olimpiade dello schermo, con 
le molte manifestazioni comprese in program
ma, coronerà gli sforzi di quanti han trascorso 
in lavoro e ricerche due anni ed appagherà l ’at
tesa deRe parecchie migliaia di entusiasti, sud
divisi nelle più diverse e talora opposte cate
gorie: dagli artisti e dai produttori al pubblico 
che paga e giudica prima dei critici.

I l  cinematografo è ormai entrato vittoriosa
mente nella vita, suscitando nuove energie ar
tistiche e creative e giungendo anche nei campi 
più impensati dell’attività umana; da semplice 
stato sperimentale è passato ad una tipica ed 
originale forma d’arte, in coerenza con la moda 
ed adeguata così all’evoluzione del gusto este
tico dell’epoca nella quale viviamo. Era giusto 
dunque che avesse anche nel calendario civile 
una celebrazione particolare, come è la Bien
nale; e nessuna meraviglia poi che — espres
sione d’arte giovane e tipicamente avanguardi
sta — questa consacrazione l ’avesse in Italia, 
dove l ’arte in ogni settore ha sempre fatto testo 
ed a Venezia dove, accanto a testimonianze su
perbe del genio artistico umano, può trovare 
una cornice degnissima.

L ’Italia nuova, ardente, entusiasta, attenta ed 
aderente ai problemi economici e spirituali del
la civiltà moderna, s’è vòlta naturalmente al 
cinema come all’espressione artistica più idonea 
ad esprimere i sentimenti d’oggi ed invitando 
ad un raduno rappresentanti di paesi assai più 
attrezzati del nostro nel campo cinematografico 
(dal Nord America, ricco di un’esperienza di 
oltre un decennio, aRa giovane ma felicissima 
cinematografia germanica, russa, polacca), ha 
affermato per tutti l ’attualità di un’attività che, 
uscita ormai dal campo sperimentale e supe-
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rati i lim iti commerciali ed industriali, appare 
i l  prodotto singolare delle generazioni nuovis
sime ed è capace di assolvere altri e più impor
tanti compiti nel mondo del pensiero e dell’arte.

Due anni fa, quando si inaugurò i l  primo 
Festival cinematografico, gli scettici abituali 
buttarono le mani avanti, gridando all’inuti
lità dell’impresa che sarebbe finita miseramente 
poco dopo, non appena dalla laguna si fossero 
allontanati i « divi » e le « stelle » accorse al r i
chiamo. Gli ostacoli erano molti; da noi par
ticolarmente la maturità artistica cinematografi
ca non ancora raggiunta; e occorre confessare 
che in queste condizioni l ’iniziativa era audace. 
I l  risultato ha però sbaragliato costoro dimo
strando coi fatti quali nuovi orizzonti potesse 
aprire e quante vive energie potesse suscitare 
una manifestazione del genere, alla quale si in
teressavano due terzi del globo. I l  primo bi
lancio si chiudeva con un attivo veramente im
ponente. Delle 31 pellicola visionate due anni 
or sono, in 15 serate dinanzi ad oltre 1500 spet
tatori per sera, una dozzina press’a poco furono 
veri e propri successi al punto che durante la 
stagione autunno-invernale certe pellicole, tec
nicamente ed artisticamente pregevolissime co
me « Il Dottor Jekil», occuparono gli schermi 
dei due emisferi col generale consenso e prece
dute dall’annunzio del premio veneziano.

Ma i l  successo si può ormai assicurare per 
un’altra considerazione. Quest’anno i l  preven
tivo della Biennale annovera una sessantina di 
pellicole concorrenti inviate da oltre venti na
zioni che, con produzione inedita, partecipano 
al raduno e che trascriviamo in ordine alfabe
tico : Argentina, Austria, Cecoslovacchia, Fran
cia, Germania, Giappone, India, Inghilterra, 
Italia, Messico, Norvegia, Olanda, Polonia, 
Portogallo, Russia, Spagna, Stati Uniti, Svezia, 
Svizzera, Turchia, Ungheria : 21 nazione, dun
que; se in queste ultime ore non si avranno r i
chieste ed improvvise apparizioni di ritardatari. 
L ’elenco trascritto è eloquente di per sè; ac
canto a paesi in cui la cinematografia ha creato 
ormai una tradizione, uno stile, una lettera
tura, come gli Stati Uniti e la Francia, trovia
mo, pronte alla gara, nazioni che da pochissimo 
si cimentano con la produzione cinematografica, 
e pure tentano la creazione di un’arte nazionale 
anche in questo campo, come la Norvegia, la 
Cecoslovacchia, l ’Olanda, la Svezia. Qualche 
nazione parteciperà con una rassegna ricchis
sima come gli Stati Uniti che proietteranno 
10 film, qualcun’altra con cinque, come la

Germania, per modo che la Biennale può elen
care un numero doppio di pellicole del 1932.

Ricchezza di materiale a parte tuttavia, i l  Fe
stival che si inizierà fra poche ore offrirà al 
pubblico adunato sulla terrazza dell’* Excelsior » 
al Lido altre simpatiche novità, le quali da un 
lato completano la manifestazione e le aggiun
gono interesse e dall’altro giovano a dimostrare 
anche meglio quante attenzioni susciti nel mon
do l ’arte del regista. Si tratta di una rassegna 
speciale di pellicole a corto metraggio ed a 
passo ridotto dovute ad appassionati, oscuri ar
tisti di ogni paese, di quelli che anche in Italia 
sono numerosi. E’ questo forse i l  numero più 
interessante e notevole della Biennale. Se le 
produzioni presentate saranno felici, tra gli sco
nosciuti concorrenti se ne troverà più di uno 
che, per l ’amore consacrato alla nuova attività, 
sarà capace di segnalare altri sbocchi ed altre 
possibilità alla cinematografia nazionale.

I  mondiali cartoni di Disney poi, creati 
espressamente per i l  Festival, avranno per gli 
spettatori serali un’attrattiva di più.

E’ inutile ora, fare un elenco delle pellicole 
italiane e straniere che parteciperanno alla ras
segna. I l  pubblico ne conosce da mesi i  tito li 
dalle pagine che settimanalmente i  più impor
tanti quotidiani consacrano alla attività cinema
tografica. Per quanto ci riguarda direttamente, 
non bisogna farsi molte illusioni : dei films che 
l ’Italia presenterà, si può contare su « Seconda 
B» di Goffredo Alessandrini; «Frontiere» di 
Cesare Meano; e « Stadio » che dovrebbe rappre
sentare la produzione tipica dell’Italia nuova. 
Quanto al resto viaggiamo nel buio: l ’Istituto 
«Luce», dicono, avrà una bella pellicola; e 
qualche assegnamento possiamo fare su la buona 
volontà dei registi e degli artisti che hanno gi
rato i  tre o quattro films con i quali affronte
remo l ’incognita della gara. Forse con maggior 
ragione si può contare suRe produzioni a corto 
metraggio, se, come pare, saranno parecchi i 
concorrenti italiani : è un campo non ancora 
sfruttato e destinato a dare i  migliori frutti.

Ma, comunque, occorre aver fede. E’ destino, 
per una minorità che ci pesa anche se non può 
esserci imputata, che in questo campo seguiamo 
altri Paesi più attrezzati e più ricchi di noi. 
Ci salverà, speriamo, i l  buon gusto tradizionale 
che in arte possiamo vantare e l ’imponente, su
perba visione artistica che sotto i l  limpido cielo 
della Serenissima possiamo offrire agli ospiti di 
tu tti i paesi del mondo.

Giuseppe Serra
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È decisamen
te l ’ora del

l ’Impero del Sol Levante. In politica le que
stioni del Pacifico sono più che mai all’ordine 
del giorno, sul terreno economico i prodotti di 
laggiù, dumping o non dumping, battono ogni 
concorrenza. In fatto di cinema parlano chiaro 
le ultimissime statistiche: 750 (altre fonti affer
mano 624) pellicole edite in Giappone nel ’33, 
contro 650 messe assieme in Europa e 500 in 
America. Insomma, ancora una volta un pri
mato mondiale, se non altro numerico. La cosa, 
a vero dire, pareva già genericamente assodata, 
essendo ben noto come la cinematografia giap
ponese avesse raggiunto in questi ultim i tempi 
uno sviluppo tale da superare, per quantità di 
produzione, anche l ’americana. Cifre sott’oc- 
chio calcolano, infatti, a 800 i  film editi nel ’31 
a Tokio e ad Osaka e a non meno di dieci mi
lioni gli spettatori che hanno affollato in detto 
anno le sale di proiezione sparse nel territorio 
dellTmpero. Fatte pure le debite tare (i ser
vizi di propaganda nipponici non mancano di 
attrezzatura), certi dati rimangono in sè abba
stanza illuminanti.

Molti fattori concorrono a quest’eccezionale 
rigoglio di iniziative, che, anche se non pos
sono sfociar tutte nel capolavoro, stanno co
munque a dimostrare un’attività organizzativa 
e produttiva di primo piano. Primissimo, senza 
dubbio, la dimostrata incomunicabilità fra spi
rito orientale e spirito occidentale, la quale fa 
del Giappone cinematografico un circolo chiuso 
virtualmente impenetrabile alla produzione non 
indigena. E’ questa incomunicabilità che rende, 
di riflesso, sostanzialmente inesportabile la pro
duzione nipponica; essa potrebbe, è vero, esser 
agevolmente superata da minoranze intellet
tuali; ma tu tti sanno che le condizioni presenti 
del bianco e nero, economicamente gravose, non 
consentono speculazioni in perdita. Nel ’32 una 
Casa di Tokio realizzò un lavoro sonoro e par
lato in cui, accanto ad attori giapponesi, agi
vano attori americani. E’ noto peraltro come 
codeste macedonie tipo esportazione non ab
biano enormi virtù segrete di convincente vita
lità : i  piedi in due staffe, di vitale, combinano 
sempre poco.

Rimane ad ogni modo accertata, a parte ogni 
velleità espansionistica, la forte attività produt
tiva: sia in fatto di « passo normale », sia anche 
in materia di « passo ridotto » (per cui esi
stono persino sale specializzate di proiezione). 
Uno spettacolo dura da tre a quattro ore e com

prende, oltre alle attualità della settimana e ad 
un documentario didattico, tre lunghi metraggi 
e un paio di commedie brillanti; e anche ciò 
vale a spiegare l ’imponenza delle cifre produt
tive. Del resto, quanto al livello della massa 
di produzione, non è certamente i l  caso di la
mentare come difetto una caratteristica quale 
quella di una forte impronta di razza che non 
si saprebbe alla fin fine indicare seriamente alla 
stregua di manchevolezza.

Per quel che riguarda le condizioni pratiche 
di lavoro dell’industria cinematografica giappo
nese, non vanno dimenticate le difficoltà finan
ziarie che ha attraversato e attraversa tuttora: 
riduzioni di dividendi, liquidazioni di editrici 
minori, ne sono i sintomi. L ’aumento dei costi 
di produzione e la diminuzione degli in tro iti 
dovuta alla crisi costituiscono le cause essen
ziali del lamentato squilibrio. La lavorazione 
d’una pellicola non deve durare più d’un mese, 
nè oltrepassare i 10.000 yen (45.000 lire) di 
spesa. Le scritture sono di un mese, nel quale 
si calcolano da 20 a 25 giornate lavorative. Da 
150 a 300 yen ammonta la paga media di un 
attore; fino a 400, e anche 600, si sale per un 
divo. Si tratta di cifre, come ognun vede, assai 
basse, che chiariscono e giustificano la possibi
lità di un settecento pellicole annue. Curiose 
sono le condizioni di lavoro. A quanto riferisce 
i l  regista Mohar di Tokio, i l  film viene pre
sentato, in prima visione, i l  giorno stesso o i l  
seguente, in cui è finito. La censura ha luogo 
seduta stante, appena richiesta; e altrettanto di
casi dell’approvazione. A Ramata, vicino a 
Tokio, si allestiscono i lavori d’ispirazione mo
derna; a Kioto, nei paraggi dell’antica capi
tale, nel più fantastico scenario storico e natu
rale che sia dato immaginare, nascono le pro
duzioni migliori: quelle che, nella cornice del 
più pittoresco ambiente indigeno, rivivono lo 
spirito primigenio del Paese. I  film d’attua
lità, le pellicole derivate dall’antico teatro giap
ponese e i lavori a serie (polpettoni, ma reddi
tizi), sono i « generi » di maggior successo; poco 
favore hanno incontrato, viceversa, i  film lun
ghi, trovata in cui s’erano riposte discrete spe
ranze. Gli interpreti delle pellicole storiche 
(una fu presentata anche in Italia, Tanno 
scorso, al « Convegno » di Milano : La campana 
della Patria), provengono dalla scuola del Ka
buki, i l  più antico teatro del mondo: scuola 
più di mimica che di parola, volentieri deco
rativa, la quale si adatta mirabilmente alle esi
genze dell’interpretazione cinematografica.

U N  P R IM A T O  (n u m e r ic o )



Chodijro Hayaschi — allievo del massimo at
tore nipponico, l ’ottantenne Gaudjiro — è oggi 
l ’interprete più quotato dello schermo del Sol 
Levante: e la sua arte si riallaccia alle più glo
riose tradizioni del plurisecolare teatro giap
ponese.

Buona norma della regìa di laggiù — norma 
impostata soprattutto da ragioni di economia — 
è di sfruttare al minimo possibile l ’« interno »; 
donde quel senso di favoloso e realistico a un 
tempo, insomma di eminentemente poetico, che 
è tipico nella pellicola storica, cioè del migliore 
e più caratteristico cinema giapponese.

Le basi di produzione più importanti sono la 
Shochikn e la Mikkton; e forte è in ogni modo 
la partecipazione straniera, specie americana, 
in tutta l ’industria cinematografica nazionale. 
I l  ribasso dello yen, e soprattutto, s’è accen
nato, la concorrenza della produzione indigena, 
rendono assai difficile la vita all’importazione 
di film stranieri, anche se possiede — caso del 
trust Paramount-Shochikn — un’arma quale i l  
controllo delle sale di proiezione. L ’ottanta per 
cento dei film stranieri proiettati in Giappone è, 
naturalmente, americano; seguono la Germania 
con 18 pellicole, la Francia con 7, la Russia 
con 4.

In conclusione, una cinematografia, tutto 
sommato, tra le più floride. Non mancano, si 
intende, nel vastissimo assieme produttivo a cui 
— s’è visto — non sono estranee difficoltà d’or
dine economico, le attività puramente specula
tive, di aperta maniera. Ma ciò non toglie che 
lo schermo nipponico dica oggi, assai netta e 
individuata, una parola ben sua; e questo è ov
viamente un dato di fatto sotto ogni rapporto 
essenziale.

F. B o n iijf lic

In uno stabilimento dove si 
doppiano i film. Una stanza

________________ di quattro o cinque metri
quadrati con un piccolo schermo su una parete. 
Accanto allo schermo c’è un leggìo che, dm-ante 
la proiezione, viene illuminato da una lampada. 
Sul leggìo i l  copione con le battute che i l  dop
piatore deve pronunciare, cercando di farle cor
rispondere, quanto più è possibile, ai movi
menti delle labbra degli attori che agiscono 
sullo schermo. Nella penombra sta i l  direttore. 
Attraverso un’apertura protetta da un vetro, si
tuata nella parete opposta a quella dello scher
mo, si intravedono le macchine e le figure degli 
operatori che si muovono, senza rumore, come 
..................-•............... ........... ...................

in fondo ad un acquario. Atmosfera da sotto
marino.

Si comincia. I l  direttore fa un cenno, l ’oscu
rità piomba nella stanza. Non rimane illum i
nato che i l  piccolo rettangolo del copione e la 
testa dell’attore che deve doppiare. La scena 
rappresenta un avvocato che sta perorando al 
cospetto di una Corte Suprema, gremita di un 
pubblico eccezionale. L ’avvocato sullo schermo 
muove le labbra e gestisce, contrae le mascelle, 
agita i l  pugno. Si capisce che è molto nervoso. 
Dal suo angoletto i l  doppiatore tuona, fissando
10 schermo: « Sì, o signori, quest’uomo che
voi credete colpevole e che ha ucciso con le 
sue mani... pardon, ho saltato una riga ». « Alt 
— fa i l  direttore. — Daccapo ». Ritorna la luce. 
Si rispegne. Riappare l ’avvocato sullo schermo: 
« Sì, o signori, quest’uomo che voi credete col
pevole e che ecc__». Luce.

—• Lei — dice i l  direttore — dovrebbe dare 
più forza alla parola colpevole e poi fare una 
brevissima pausa. Riproviamo.

La scena si ripete ancora sette od otto volte. 
Alla fine i l  direttore dice:

— Forse la terza ripresa è la migliore. Fac
ciamone ancora una. — Buio. L ’avvocato riap
pare sullo schermo: « Sì, o signori, quest’uo
mo... ecc. ».

Per doppiare questa frase è trascorsa più di 
un’ora. Frattanto un altro attore ha dovuto r i
petere, per dieci volte di seguito, un rumore di 
fascicoli sfogliati e i l  tonfo di un pugno sul ta
volo del Pubblico Ministero. L ’attore se ne sta 
annidato nell’ombra, con gli occhi fissi sullo 
schermo; tiene in mano alcuni fogli di carta. 
Non appena, durante una pausa della perora
zione dell’avvocato, appare sullo schermo un 
« primo piano » del Pubblico Ministero, l ’at
tore addetto al rumore delle carte agita forte
mente queste ultime e assesta un leggero colpo 
su una cassetta vuota quando i l  magistrato batte
11 pugno sul tavolo.

Durante gli intervalli corre ad informarsi coi 
tecnici, con leggera apprensione, se i l  suo 
a doppiato » è andato bene o no.

Io sto nella penombra, in silenzio, tratte
nendo i l  fiato. Se mi sfuggisse, in questo mo
mento, un colpetto di tosse verrebbe registrato 
e potrei andarlo a risentire, quando me ne ve
nisse voglia, in tutti i  cinematografi d’Italia. 
Resisto alla tentazione.

La scena dell’avvocato è stata ripetuta dieci 
volte. Nel montaggio poi, tra le dieci, si sce
glierà la ripresa migliore.

L A  VO CE IN  
P R E S T I T O

CINEMA
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I l doppiaggio di una pellicola richiede, prima 
fra tutte le qualità, una pazienza enorme. B i
sogna ripetere le battute dozzine di volte, fis
sando i l  personaggio che parla sullo schermo 
e sforzandosi di adattare le parole italiane col 
movimento delle labbra che parlano inglese o 
tedesco. Capita che, in una ripresa, la prima 
parte di una frase venga bene e la seconda male. 
Nella ripresa seguente capita che la parte buona 
è la seconda mentre è la prima che va male.

Succede anche che verso la fine di un lungo 
discorso, andato fortunatamente bene, l ’attore 
si inceppi un momento o sbagli una parola. 
Allora è tutto da rifare; bisogna ricominciare.

I  personaggi dei film parlano, gridano, sono 
vestiti da re, da cavalieri del Settecento, cor
rono pericoli gravissimi, urlano con voce stroz
zata, galoppano a cavallo di focosi destrieri, 
rantolano nelle viscere di sottomarini incagliati 
nel fondo dell’oceano. Alcuni, colpiti a morte 
a tremila metri di altezza, balbettano frasi stra
zianti che si perdono nel vento.

La platea freme. Eppure quelle voci proven
gono sempre da uomini in vestito da passeggio, 
seduti su una poltrona o appoggiati a un leggìo, 
in una piccola stanza tranquilla.

Qualche volta le voci dei personaggi risuo
nano in mezzo alle foreste, tra le belve. Con 
frasi smozzicate essi preannunciano ravvicinarsi 
del leone. Mormorando: « Eccolo... arriva.
Dammi la carabina ». A ltri, circondati dai gang- 
sters, sibilano: « Se fra due minuti non uscite, 
sparo ». Le situazioni sono estremamente tese; 
le voci anelanti e angosciate o secche e taglienti. 
Qualcuno, in platea, si sente accapponare la 
pelle; ma a nessuno viene in mente che la 
frase: « Eccolo... arriva. Dammi la carabina » 
è stata pronunciata, con quel tono, da un si
gnore calvo e tranquillo, in ghette grigio-perla, 
che se ne sta, con una mano in tasca, appog
giato al leggìo ; e la frase : « Se fra due minuti 
non uscite, sparo» l ’ha detta un signore curvo 
su un copione, con una matita fra le mani.

Allo stesso modo le frasi storiche delle re
gine, delle dame del ’500 o giù di lì, che stanno 
per salire i l  patibolo o cadono trafitte da una 
pugnalata, vengono pronunciate da giovani 
donne in abito da passeggio, sedute, con la 
gamba a cavalcioni e i l  cappellino sull’orecchio.

I  dialoghi più drammatici ed intensi si svol
gono, nella sala del doppiato, tra personaggi 
immobili, calmissimi, che non si guardano mai 
in viso. Càpita qualche volta che la scena raffi
guri una selvaggia colluttazione durante la

quale i due avversari, dopo di essersi rotti sga
belli, vasi e bottiglie sulla testa, di essersi per
cossi duramente con grosse spranghe di ferro, 
rotolano avvinghiati sul pavimento, soffiandosi 
sul viso, col fiato mozzo, frasi spaventevoli. 
Uno ha agguantato con una mano l ’avversario 
per la gola e sta per strangolarlo, mentre con 
l ’altra mano gli torce i l  polso per fargli lasciare 
il pugnale. Nella sala del doppiato, l ’uomo che 
sta per essere strangolato siede tranquillamente 
a fianco dell’avversario, i l  quale, con le mani 
dietro la schiena, fissa lo schermo ed agita, con 
noncuranza, i l  ginocchio.

Essi hanno ripetuto la scena otto volte, r i 
manendo sempre nella medesima posizione, 
senza rivolgersi neanche uno sguardo.

Erede P a tii

Si è tenuto a Stresa un impor
tante Convegno Internazionale

--------------------del Comitato tecnico consultivo
dell’I.I.C.E. Ai lavori di questo Convegno pre
sieduto da S. E. Rocco e diretto da Luciano De 
Feo hanno preso parte specialmente l ’on. Fran
cesco Mauro per l ’Italia, Debrie per la Francia, 
Kimberley per l ’Inghilterra, Ratlis per la Ger
mania e un folto gruppo di tecnici americani. 
Si trattava di definire i l  formato standard per 
le pellicole a passo ridotto come già tempo ad
dietro s’era universalmente riconosciuto i l  for
mato a passo normale in quello di 35 mm.

Tra i  formati oggi in commercio per i l  film 
a passo ridotto quattro s’erano specialmente af
fermati: 17 mm. e mezzo, 16 mm., 9 mm. e 
mezzo e 8 mm. Con l ’estensione del sonoro al 
film ridotto, la battaglia dei formati aveva finito 
col restringersi ai due formati maggiori : 17 m il
limetri e mezzo e 16 mm.

Ora a Stresa i vari delegati, tra una gita al
l ’Isola Madre e una all’Isola Bella, hanno con
cluso col riconoscere i l  16 mm. i l  formato stan
dard del film a passo ridotto con la colonna 
sonora a destra, come nel sistema D.I.N., ma 
con la completa libertà ai costruttori circa la 
posizione dell’emulsione, salvo a rendere obbli
gatorio in tutti gli apparecchi di proiezione un 
dispositivo di centraggio del «lettore sonoro», 
per rendere possibile in ogni caso la proiezione 
di entrambi i tip i di film. I l  tutto va ancora ra
tificato dai Governi dei vari Paesi presenti al 
Convegno. Però è stato affidato all’Istituto Inter
nazionale di Cinematografia Educativa i l  com
pito di continuare le trattative per dare anche 
all’emulsione una posizione unica.

F O R M A T O
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BP II Premio Politser, la maggior ri
compensa annuale per il teatro, nel 
Nord America, già toccato a O’ Neill, 
Elmer Rice, Max Connelly, e stato 
assegnato a Uomini in bianco di 
Sidney Kingsley, commedia della 
quale noi abbiamo parlato diffusa- 
mente con un articolo da Amster
dam, del nostro corrispondente Luigi 
Guasco, nel fascicolo del 1° luglio. 
Men in White, « Uomini in bianco », 
ha avuto infatti ad Amsterdam la 
prima rappresentazione in Europa. 
Ma gli americani ne hanno già rica
vato un film che sarà proiettato an
che da noi in autunno.

I critici newyorkesi avvertono che 
la scelta e dovuta anche all9interpre
tazione del « Group Theatre ».
SS II noto regista tedesco rivoluziona
rio Piscator, da qualche tempo sta
bilitosi in Russia, ove dirige un 
teatro di prosa a Leningrado, è stato 
festeggiato con un ricevimento in suo

onore in una sala parigina: egli ha 
pronunziato un discorso ed ha poi 
presenziato ad alcune manifestazioni 
di carattere artistico. Curioso il caso 
del signor Trebor: il quale, dopo aver 
presentato l’ospite, ha abbandonato 
la sala, durante il discorso del fe
steggiato dato che la riunione non 
doveva avere, come stabilito, alcun 
carattere politico, particolarmente di 
quella politica comunista di cui il 
Piscator si è ora fatto apostolo. Na
turalmente il Piscator non si è la
sciato invece sfuggire l ’occasione per 
fare della propaganda, mancando co
sì di parola.
BQ Quali sono in media gl’incassi lor
di per rappresentazione degli spetta
coli di prosa, nei diversi teatri ita
liani? Il teatro che ha raggiunto la 
maggiore media nelle statistiche del
la passata stagione, e il Lirico di 
Milano, con L. 6619 per ogni rap
presentazione di prosa. Viene poi 
l’Odeon di Milano con 6095; l ’Olim
pia di Milano, con L. 4875 ; VAlfieri 
di Torino, con L. 4529; il Valle di 
Roma, con L. 4499; il Quirino di 
Roma, con L. 4462; il Paganini di 
Genova, con L. 4458. Ma questa gra
duatoria appartiene ad un periodo di 
eccezionali spettacoli, poiché non è 
davvero il Lirico, a Milano, che dà 
normalmente i piu alti incassi per 
la prosa.
ME’ morta la scorsa settimana nel 
convento di Santa Maria, presso 
Wantage, suor Maria Isabella che fu 
ima delle maggiori attrici inglesi: 
Isabella Batmann. Ella aveva debut
tato nel 1874 al fianco del grande 
Irving e la sua apparizione su la 
scena fu una vera rivelazione. Per 
dieci anni raccolse allori per tutti i 
teatri inglesi recitando i lavori di 
Shakespeare di cui fu una interprete 
eccezionale; poi d’improvviso, senza 
che nessuno potesse mai conoscere le 
ragioni della conversione, la Bat
mann decise di prendere il velo. E 
da allora nessuno aveva più sentito 
parlare di lei. Era attualmente supe
riora del convento ove é spirata e 
dove è stata sepolta.
SI A Parigi, dal Io giugno ad oggi, 
si sono chiusi venti teatri. In passa
to, nella stessa epoca, tutti i teatri 
erano aperti e facevano ottimi affari. 
I giornali, rilevando il grave feno
meno, constatano che esso è l’inizio 
più sicuro della crisi che travaglia 
non solo il teatro, ma tutta la vita 
francese.
®La biografia sceneggiata in tre atti 
di Galar e Artù, « Il Servitore dei 
poveri », ispirata dalla nobilissima 
figura di San Giuseppe Cottolengo, 
già ripetutamente radiodiffusa dal- 
l’E.I.A.R., viene ora rappresentata

con vivo successo nei teatri. Una 
Compagnia apposita, capitanata da 
Umberto Mozzato, ha iniziato a To
rino il 1° luglio un lungo corso di 
rappresentazioni de « Il Servitore dei 
poveri », mentre é in formazione 
un’altra Compagnia che reciterà la 
bella e commovente commedia di 
Galar e Artù in Liguria e in Lom
bardia. I due noti autori torinesi 
stanno pure trattando con una Casa 
cinematografica per la riduzione in 
film del loro lavoro. Frattanto essi 
stanno preparando sullo stesso tema 
una nuova commedia in vernacolo 
piemontese, che verrà messa in scena 
nel prossimo autunno dalla Compa
gnia di Mario Casaleggio, al Teatro 
Rossini di Torino.
9 In ottobre andrà in scena a Buda
pest una nuova commedia di Franz 
Molnar, « Notte di maggio », defini
ta dall’autore « un profilo dramma
tico », in cui Molnar ha cercato di 
utilizzare le possibilità comiche tea
trali di un caso fantastico. Il celebre 
commediografo ungherese ha già fi
nito di scrivere, come abbiamo già 
annunciato, un’altra commedia, con 
una lieve storia d’amore, dal titolo 
« La ragazza della pasticceria ».

Shakespeare attraversa un momen
to di grande fortuna su tutte le scene 
del mondo. Perfino gli attori negri 
hanno messo gli occhi addosso ai 
drammi del grande Willy. Difatti, 
una Compagnia negra che agisce in 
un importante teatro di New York 
sta mettendo in scena la storia d’a
more di « Romeo e Giulietta ». Sol
tanto l ’azione e trasportata da Ve
rona in un paese della Martinica, 
Romeo è divenuto un giovane moro 
con tanto di labbroni da fare invidia 
ad Otello, e la dolce fanciulla dei 
Caputeti ha cambiato di colore e di 
capelli, non più biondi, ma nerissi
mi e cresputi.
■ Il drammaturgo tedesco Hans 
Friedrich Blunk ha avuto un’idea 
abbastanza geniale: quella di far
scoprire, in un suo dramma, l ’Ame
rica da un norvegese. Il lavoro si 
intitola « La terra al tramonto »; 
non é quello che si dice proprio un 
dramma storico; ma un’esaltazione 
scenica dei popoli nordici. Colui che 
precede nel 1480 il nostro Colombo 
nella scoperta del nuovo continente, 
è un certo Diderik Pining, un norve
gese governatore dell’Islanda. Che 
cosa non hanno scoperto i vichingi 
e i normanni?

Victor Seastrom, il regista della 
« Lettera rossa » e di « Vento », il 
cui nome è legato al periodo aureo 
della produzione svedese, reduce da 
una esperienza oltreoceanica, girerà 
prossimamente un film di vaste prò-
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porzioni nel suo paese natale. Lo 
scenario sarà dedotto da un romanzo 
di Selma Lagerlof. Protagonista: Bir- 
git Tengropt.
■ Un complesso di sessantasei opera
tori tedeschi ha girato le diverse fasi 
delle corse d’automobili che hanno 
avuto luogo sull’Avus. Questi docu
menti serviranno ad illustrare un 
film, « Der Stahleme Strabi », di cui 
Dorothea Wieck, di ritorno dall’A
merica, e Karl Ludwig saranno i 
principali interpreti.
USi parla di una possibile tournée, 
di poco più che 30 rappresentazioni, 
di una speciale formazione con a 
capo Marta Abba, per interpretare, 
nelle principali città d’Italia, tre ope
re di Massimo Bontempelli, e cioè 
il nuovissimo dramma « La fame », 
« Minnie la candida », che fu data 
anni addietro in due sole città, e 
« Nostra Dea », che da una quindi
cina d’anni non è riapparsa più sulle 
scene italiane. Marta Abba dovrebbe 
iniziare questo rapido giro bontem- 
pelliano verso la metà del prossimo 
ottobre.
UTra le possibili formazioni del 
prossimo anno comico si annunciano 
con qualche fondamento di serietà 
una Compagnia di Maria Melato, di
retta da Marcello Giorda; ed una 
Compagnia comica diretta da Luigi 
Almirante, con Nino Besozzi e Milly.

La futura Compagnia Cimara-Ada- 
ni-Melnati, diretta da Guglielmo Zor- 
zi, sulla quale si vanno appuntando 
le migliori speranze nel quadro delle 
formazioni del 1934-35, si ripromette 
di riportare alla ribalta anche la bel
la famosa commedia di Camasio ed 
Oxilia « Addio giovinezza ». La stes
sa Compagnia si è assicurata l ’ultima 
commedia di Verneuil « Il mio de
litto ».
■ Si dà per certo che la notissima 
attrice francese Suzy Prim, che recitò 
due anni or sono anche in Italia, 
tornerà nel prossimo inverno nel no
stro Paese per un corso di rappre
sentazioni straordinarie, nelle quali 
reciterà in lingua italiana e con at
tori italiani.
UTatiana Pavlova si propone di for
mare Compagnia ed iniziare le recite 
nella prima quindicina di ottobre, 
all’Odeon di Milano, dove metterà 
in scena, oltre all’annunciata « Adria
na Lecouvreur », un’altra commedia 
storica, dal titolo « I capricci del
l’Imperatrice », ovvero « Caterina di 
Russia ».
■ Una bizzarra commedia dello scrit
tore ungherese Nicola Gaspar (l’au
tore di « Una cosa strana »), dal ti
tolo « L’incantesimo del fuoco », tra

dotta da Ada Salvatore, verrà rappre
sentata nel prossimo autunno in Ita
lia, forse da Tatiana Pavlova. L’a
zione di questa commedia si svolge 
con un po’ d’anticipo nel tempo, 
vale a dire nel 1937.
■ Ladislao Bus-Fekete, l ’autore di 
« La tabaccheria della generalessa » e 
di « Ferika », che noi abbiamo pub
blicato rispettivamente nei fascicoli 
n. 157 e 173, ha avuto un’idea sin
golare; egli ha notato che nelle ca
pitali d’Europa vi sono dei circhi 
chiusi che rimangono inutilizzati per
chè sono più numerosi delle imprese 
che ancora eserciscono un circo. Que
sti edifici risalgono all’epoca in cui 
l ’arte al circo fioriva mentre ora ben 
di rado si possono dare rappresen
tazioni.

In seguito a queste considerazioni 
Bus-Fekete è venuto nella determi
nazione di scrivere un lavoro teatra
le per il circo. Naturalmente si po
tranno vedere dei numeri di circo, 
ma la cosa essenziale in questo la
voro di Bus-Fekete sarà che gli attori 
dovranno recitare una vera comme
dia nel circo. La prima rappresen
tazione della commedia, che nell’ori
ginale ungherese ha per titolo « La 
stella del circo » ha già avuto luogo 
nel circo comunale di Budapest. La 
parte della protagonista è stala so
stenuta da una delle più amate fra 
le giovani attrici ungheresi: Maria 
Rók; la Rók non solo ha dovuto 
danzare e cantare ma anche eseguire 
nel circo un numero di alta scuola 
di equitazione. Anche gli altri artisti 
del complesso del Teatro della Com
media di Budapest (è il maggiore 
teatro di prosa ungherese che si è 
assunto di rappresentare il lavoro nel 
circo comunale) hanno eseguito nu
meri da circo; così il più noto amo
roso della capitale ungherese ha ese
guito un numero di equitazione men
tre i più popolari comici sono diven
tati dei clowns.

Il lavoro sarà rappresentato anche 
nei teatri tedeschi col titolo « Hop- 
pla, hopp ! ». Certo l ’idea è origina
le e certamente la fusione dei due 
generi permetterà di superare bril
lantemente la stagione estiva.

Se la commedia, come può essere, 
sarà importata e rappresentata in 
Italia, le attrici e gli attori inizieran
no gli allenamenti al trapezio ed al 
salto mortale. Ecco una buona occa
sione per Vavvocato Mattoli di riu
nire una nuova Zabum. Quale spet
tacolo più tipico per l’accreditata 
marca? O Mattoli ne ha avuto abba
stanza del circo equestre di Cavac- 
chioli al Lirico di Milano?

C O N F E S S I O N I
Confessioni? Volete da me delle 

confessioni; volete, allora, delle 
bugie... Sì, perchè quando si con
fessa, la donna dice sempre delle 
bugie. Vi sembrerò antifemminis
ta; invece, rettifico subito: anche 
Vuomo, quando si confessa, dice 
delle menzogne. Ne diciamo tutti, 
e per primi a noi stessi.

Come donna, con le mie aspre 
verità, sembro, il più delle volte, 
o stupida o cattiva. Come attrice 
appaio, specialmente agli « snobs »
— sinonimo di falsità legalizzate
— insopportabile. Dicono: è trop
po spicciola, troppo vera; anche 
quando fa la regina, s’intuisce che 
è una donna di carne e ossa; in
somma, manca di fascino regale, e 
tanto meno slavo... Allora, quando 
mi capita di sentire qualcuno di 
siffatti giudizi, provo tutta la mia 
impotenza a far l ’attrice, e vorrei 
cambiar mestiere. Se per caso m’è 
davanti un magnifico tramonto, 
vorrei prendere dei colori e pro
varmi a ritrarlo... Niente paura, 
però, perchè non ho mai osato! 
Eppure, potrei anche correre il ri
schio di diventare una grande pit
trice, poiché, finalmente, non po
trebbero accusarmi d’essermi avvi
cinata troppo alla verità. A volte 
provo a strimpellare qualche stru
mento: ma che sconforto! Scrive
re, allora? Letteratura, poesia!... 
Quale sogno! Ma irrealizzabile: 
troppi concorrenti, e che concor
renti!... E allora?

Da quando il mio giro per le 
città italiane con la Caterina Sfor
za di Sem Benelli è finito, sono 
ritornata nella mia villetta, vicino 
Bologna, dove ho un bel cavallo, 
che si chiama Pepe, ma che, pur 
con questo nome bizzarro, è buo
no, buono — sia detto senza vo
ler fare una freddura — come il 
sale. Pepe è il mio compagno di 
galoppate, ogni mattino, per due 
o tre ore; e quando siamo stanchi, 
ci fermiamo su di un prato. Al
lora, accosto il mio viso al suo 
musone, e a lui mi confesso : mi 
confesso senza mentire. P oi, un 
altro po’ di galoppo, e torniamo 
a casa, lui ed io con le reni un 
po’ fiacche, ma con l ’animo leg
gero e con una fame da lupi. Si 
dirà: non è molto! Ma per una 
confessione di chi non ha da raĉ  
contare mirabolanti storie, inizi 
portentosi, avventure strabilianti, 
credo possa bastare.

G u^lie lm ina D cndi
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Sìina radura in un bosco, la quale digrada lieve
mente verso ponente. Essa è sgombra d’alberi, ad 
eccezione di un immenso pino al centro. A pochi 
passi da questo c’è un Uomo di circa trentacinque 
anni. Porta sotto il braccio una gran cesta coperta. 
Da lontano s’ode:

Una voce di donna — Enrico!
L ’Uomo — Sara!
Una voce di donna — Vado coi bambini 

sulla spiaggia. Tornerò fra mezz’ora. Fa’ 
bollire l ’acqua per i l  caffè.

L ’Uomo — Sì, Sara. (Depone la cesta 
sotto i l pino e guarda assorto verso po
nente. Passa un buon minuto. Egli trae 
un sospiro. Improvvisamente dal tronco 
dell’albero s’allunga un fine e candido 
braccio che quasi sfiora i l viso dell’Uomo. 
Egli indietreggia. I l  braccio si muove dol
cemente nell’aria. L ’Uomo arretra di qual
che passo. Una Driade appare dall’albero. 
E’ nuda e bellissima. Dimostra d’avere 
circa diciassette anni. Non s’accorge su
bito dell’Uomo).

La Driade — Niente pioggia! Che pec
cato! Amo la pioggia degli Spiriti. Pane 
dice... (S’avvede dell’Uomo) Oh! un mor
tale! Che meraviglia! (S’avvicina a ll’Uo
mo che si ritrae).

L ’Uomo -— Chi siete?
La Driade — Ma! Sono una Driade! Sa

prete di certo che cosa sono le Driadi. E 
voi siete un mortale! Perchè portate tutti 
codesti panni indosso?

L ’Uomo — E’ un’usanza.
La Driade — Essa era ignota ai Greci.
L ’Uomo — Oggi però non più. Vedete 

i  mortali tanto di rado?
La Driade — Posso venir quaggiù una 

volta ogni cent’anni. L ’ultimo mortale che 
vidi portava panni ancora più pesanti dei 
vostri. Aveva pure un cordone di grani.

L ’Uomo — Doveva essere un frate.
La Driade — Sì... e quando mi vide 

fece così (si segna) e fuggì via. Perchè 
fuggì via?

L ’Uomo — V i trovò troppo seducente, 
credo.

La Driade — Ah sì?
L ’Uomo — E fu molto sciocco a fuggire 

dinanzi a voi!
La Driade — Ho visto pochi mortali, 

io! Essi però non facevano che inseguirmi 
e tenermi ad un tempo. Voi non mi te
mete, vero?

L ’Uomo -— Oh no!
La Driade — Ne son lieta. (Un bambino stril

la in lontananza) Che cosa è questo?
L ’Uomo — Un mio figlio.
La Driade —- Che cosa sono i  figli?
L ’Uomo — Son qualcosa di simile a voi e a 

me; ma sono più piccoli.
La Driade — Perchè dite che è un vostro 

figlio?
L ’Uomo ■— Perchè sono suo padre.
La Driade — Come si diventa padre?
L ’Uomo ■— Non capireste questo.
La Driade — A che cosa somigliano i  figli? 

Son piccoli come i conigli?
L ’Uomo — No., più grandi dei conigli; però 

molto più piccoli di voi.
La Driade — Oh, devono essere carini! Mi 

piacerebbe averne uno. Volete farmi vedere 
come bisogna fare per averne uno?

L ’Uomo -— Oh no! Almeno, non ora. Dite, 
volete badare a farvi un po’ più in qua? B i
sogna che quest’albero vi ripari dalla parte del 
mare.

La Driade — Perchè? E’ mi gioco?
L ’Uomo — No. E’ per via di mia moglie. 

Essa è una donna strana.
La Driade — Che cosa è la moglie?
L ’Uomo — V i annoierei se vi spiegassi questo.
La Driade -— Allora tralasciate di farlo: ho 

in odio la noia. Ma vostra moglie vive coi vo- 
tri figli?

L ’Uomo — Sì... essa è la loro madre.
La Driade — Che cos’è la madre?
L ’Uomo — Sarebbe troppo lungo spiegace

lo, e poi temo che anche questo vi annoierebbe.
La Driade — Allora, ditemi soltanto di dove 

vengono i figli.
L ’Uomo — Da Dio.
La Driade — Quale Dio?
L ’Uomo — I l  Dio.
La Driade — Ho capito. Voi intendete dire 

i l più grande fra tutti. Egli può venir fuori 
solo dal tronco di grossissimi alberi. Dicono 
che sia terribilmente seccato. La Grecia era di 
gran lunga più bella della California!

L ’Uomo •— Vivevate in Grecia?
La Driade — In Tessaglia. Ma ero piccina 

piccina: come un vostro figlio, forse. Potevo 
venir fuori da una betulla.

L ’Uomo — Siete costrette a vivere negli al
beri?

La Driade — Che idea! Noi non viviamo ne
gli alberi. Essi ci servon solo di passaggio.

L ’Uomo ■— Che cosa c’è al di là?
La Driade — Venite e vedrete! Mi daranno
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licenza d’amare, se potrò portar con me un 
mortale.

L ’Uomo — Non avete mai amato?
La Driade — Oh, sono ancora troppo gio

vane, ho poco più di millenovecent’anni. Ma 
fra sessantacinque anni ne avrò duemila, e al
lora potrò fare ciò che mi piacerà. Guarda
temi, dunque.

L ’Uomo — Che cosa sapete dell’amore?
La Driade — Fidatevi di me! Non per nulla 

ho gli occhi! E voi? Avete mai amato?
L ’Uomo -— Una volta.
La Driade — Perchè una volta sola?
L ’Uomo — Perchè quando si è sposati, di

cono, finisce...
La Driade — L ’amore?
L ’Uomo — Sì, per tutte le altre donne, tran

ne per la propria moglie.
La Driade — Ma che è questo sposarsi? Vo

lete sposar me?
L ’Uomo — Se avessi due mogli, sarei messo 

in prigione.
La Driade — Che cos’è la prigione? Ma non 

importa. Non potete sbarazzarvi di vostra 
moglie?

L ’Uomo —- Non è così facile. E poi, ci sono 
i figli.

La Driade —- Oh! lasciate che se li tenga lei 
i  figli. Possiamo sempre chiederne a Dio in 
grande abbondanza. Ora, venite! (Gli tende la 
mano) Venite al di là con me. Cose meravigliose 
vedrete, cose che non sognaste mai !

L ’Uomo — Mia moglie non acconsentirebbe.
La Driade — Perchè continuate a parlarmi 

solo di vostra moglie? Non è molto lusinghiero 
per me. Può essa danzare con voi al chiaro di 
luna, o in mezzo alla tempesta?

L ’Uomo — In mezzo alla tempesta? Avrebbe 
paura di bagnarsi i panni.

La Driade — Oh! Essa indossa panni?
L ’Uomo — Certo !
La Driade — Perchè?
L ’Uomo — Non capireste questo.
La Driade — Ancora: «Non capireste»!

Forse mi ritenete terribilmente sciocca. Sono 
sciocca?

L ’Uomo -— Siete bella!
La Driade — Evidentemente è la stessa cosa. 

Mi amereste se anch’io portassi panni? Andate 
a prendermi i  panni di vostra moglie!

L ’Uomo — Mi sarebbe difficile ottenerli.
La Driade — Allora, datemi i  vostri!
L ’Uomo -— No! No! Almeno non in questo

momento. (Nervoso) Volete stare attenta a r i
maner là, dietro l ’albero, sì o no?

La Driade — Che stupida! Non ci pensavo 
più. Ma che cos’è questo? (Indica la cesta).

L ’Uomo — Roba da mangiare e da bere. 
Dobbiamo far merenda.

La Driade •— Che cosa? Ma non vi date pen
siero! Lasciatemi vedere. (Si siedono. L ’Uomo 
scopre la cesta e ne trae varie vivande e bot
tiglie. La Driade prende una scatola di sardine) 
Che cosa è questo?

L ’Uomo — Sardine.
La Driade (addentando la scatola) -— Come 

fate a mangiare della robaccia sì dura?
L ’Uomo — Oh! Le sardine sono dentro. B i

sogna aprire la scatola. Non credo però che 
possano piacervi.

La Driade (levando una bottiglia) -— Che 
cosa è questo ?

L ’Uomo — Una bottiglia di birra di radici 
per i bambini.

La Driade — Non so che cosa sia la birra; 
suppongo sia una bevanda estratta da radici.

L ’Uomo — Sì. (Sturando la bottiglia) Non 
è poi tanto cattiva. Assaggiatela.

La Driade (ne beve un sorso. Fa una smor
fia) — Serbatela pure per i  bambini!... E che 
contiene questa bottiglia nera?

L ’Uomo — Claretto per me e mia moglie.
La Driade — Claretto?
L ’Uomo — E’ un vino. Non avete mai visto 

i l  vino?
La Driade — Oceani ne ho visti. Versate

mene un poco. (L ’Uomo riempie un bicchiere 
eh’essa porta alle labbra) Oh, caro! E questo 
voi me lo chiamate vino? Dovreste gustare il 
nostro vino! (Accennando ad una scatola di 
cartone) Che contiene? Ambrosia?

L ’Uomo — No... prosciutto.
La Driade — Non me ne date! Temo che 

non mi piacciano i cibi e le bevande dei mor
tali... Ma, ditemi: avete gli zoccoli come Pane?

L ’Uomo — No, ho i  piedi come i vostri, solo 
più grandi.

La Driade — E perchè l i  coprite? Perchè 
non portate i sandali?

L ’Uomo — I  sandali sono fuori d’uso. Ogni 
persona che si rispetti oggi porta le scarpe.

La Driade — Scarpe! E’ ridicolo! Lasciate
mele provare.

L ’Uomo —• Son certo che non vi andranno a 
genio.

La Driade — Voglio provarmele. E’ questa 
l ’unica occasione che mi si offra. (L ’Uomo si
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toglie le scarpe, e la Driade se le mette; poi 
si alza e fa qualche passo) Che orrore! Come 
fate a danzare così calzati? (Accenna a un 
passo di danza) Veramente, penso che Plutone 
vi abbia costretto a portarle per castigarvi. Non 
avreste per avventura profanato qualche ara?

L ’Uomo — Oh, no!
La Driade — Danziamo! (Con due calci get

ta via le scarpe e gli tende le mani).
L ’Uomo — Non so danzare.
La Driade — V ’insegno io. (Lo prende per 

le mani e danza intorno a lui. Egli, goffamente 
eretto, non fa neppure un passo). Saltate! Non 
potete? Saltate! Libratevi nell’aria e poi scal
ciate come fanno i fauni! Ma voi, o siete stu
pido o crudele! Credo che non vogliate dan
zare con me! Voi non fate altro che merende?

L ’Uomo — No, purtroppo! Faccio anche 
l ’impiegato, i l  che è tu tt’altra cosa!

La Driade — E allora perchè fate l ’impie
gato?

L ’Uomo — Per campar la vita.
La Driade — Fino a quando?
L ’Uomo — Fino alla vecchiaia, suppongo.
La Driade — E dopo?
L ’Uomo — Dopo riposerò per qualche anno, 

spero.
La Driade -— E dopo?
L ’Uomo — Verrà la morte.
La Driade — E dopo?
L ’Uomo — Non so. Potrebbe anche essere il 

nulla.
La Driade — Non per voi, però. Siete troppo 

bello per essere annientato. Venite con me! Ve
nite con me! Venite con me alla mia terra!

L ’Uomo — Parlatemi d’essa.
La Driade — Al pari di questa terra, la mia 

è a riva d’un oceano. E’ quello però un oceano 
di vino, e le sue spiagge sono di polvere di 
perle. Là non c’è sole, ma i l  giorno passa in 
un barbaglio d’oro. Noi ci assopiamo sognando 
sogni meravigliosi. Desti, libiamo la bevanda 
dell’oblìo in coppe di topazio, e gustiamo il 
sapore di strani fru tti rari. Venite al di là 
con me!

L ’Uomo — Parlatemene ancora.
La Driade — Nella mia terra c’è musica pe

renne: dolci e tristi concenti distillati dal duolo 
e dalla gioia dei mortali. L ’arpista è invisibile, 
ma le sue dita sfiorano sempre le corde. Ve
nite, venite al di là con me!

L ’Uomo — Continuate!
La Driade — Peccato che ignoriate le nostre

notti! Solo allora l ’anima e i l  corpo son vera
mente desti, ebbri della loro immortalità. Nel 
nostro cielo sette son le lune, ognuna di tinta 
diversa dalle altre. Esse tessono tessuti dai de
licati colori cangianti e senza nome. A quel 
chiarore noi danziamo a riva del mar di vino, 
la cui fragrante spuma di porpora ci serve da 
corona. Venite con me al di là!

L ’Uomo — Ditemi, ditemi tutto!
La Driade — Oltre la spiaggia ci sono prati 

di viole, i cui sentieri conducono a cupe bo
scaglie antiche. Là i fiori non avvizziscon mai, 
emanano sempre una fragranza inebriante e 
sono dolcemente luminosi. Là si sente i l  mur
murc dell’amore: tutta la musica del suo antico 
incanto. Voi verrete con me al di là, di certo.

L ’Uomo — Verrò con voi.
La Driade •— E non ve ne pentirete! Per voi 

sarò...
Una voce di donna — Enrico! Vieni subito. 

I bambini piangono. Vieni a chetarli! (L ’Uomo 
trasale guardando in direzione del suono).

La Driade (piegandosi su un ginocchio da
vanti a lui e tendendogli le braccia) — Non mi 
lasciate! O ora, o mai! A noi è concesso di sup
plicare un mortale una volta sola. Ascoltate! 
Nella mia terra non c’è affatto duolo, e la stan
chezza e gli affanni sono ignoti. Voi divente
rete immortale e bello, oh quanto più bello 
d’ora.

Una voce di donna — Enrico! Mi udite, sì 
o no?

L ’Uomo — Andate via subito, cara!
La Driade •— Oh! Venite con me! Venite con 

me al di là. Sarò la vostra fedelissima, la vo
stra adoratrice, chè voi m’avrete schiusa l ’ani
ma all’amore! Venite con me subito. Non vi...

Una voce di donna — Signor Enrico Lister, 
vuol venire sì o no? (L ’Uomo fa un passo 
avanti).

La Driade (gli si avviticchia ai ginocchi) ■— 
Venite con me. Che può esservi di più bello 
della felicità? Le mie labbra vi susurreranno 
cose misteriose. Oblierete tutte le tristezze. V i 
inonderò i l  volto di lacrime di gioia.

Una voce di donna — Signor Enrico Lister! 
(L ’ Uomo si china sciogliendosi dalla stretta 
della Driade. Rimane immobile e, dopo lunga 
esitanza, si allontana da lei).

La Driade (seguendolo con lo sguardo atto
nito) — Sarei curiosa di sapere se tutti gli 
uomini son come costui.

G io r g io  S i e r l i n ^



AWAccademia dei Filodrammatici 
di Milano, gli istruttori signora Va
riai Berti e comm. Ettore Berti, 
hanno presentato i loro allievi per 
il saggio annuale. Sono stati premia
ti: per il Corso di dizione: meda
glia d’argento alla signorina Ada 
Mentesana; per il Corso di Recita
zione : le signorine Paola Bonini,
Alma Norsa, Freschi e gli allievi 
Fernando Faiella e Guido Lazzarini. 
Questo il giudizio ufficiale degli 
esaminatori. Vanno però ricordate 
anche le allieve Carla Raimondi e 
Alma Norsa. In tutti però è apparsa 
veramente lodevole la buona dizio
ne e questo è merito soprattutto dei 
due istruttori.

M I L A N O

Al Teatro del Do
polavoro tranvia
rio la sezione dia
lettale della Com
pagnia Albor ha 
dato « Percallina » 
di A. M. Cervie
ri, un bozzetto in 
cui è esaltato (in 
un appena accen

nato e subito placato contrasto tra 
padre e figlia) l ’amore dei vecchi per 
la propria casa. Parecchie chiamate 
all’autore e agli interpreti, fra i qua
li ricordiamo Emilio Matti e la si
gnorina Matti.

E’ seguito « L’ultim gamber del 
sur Pirotta » interpretato col con
sueto brio da L. Goldoni, E. Matti, 
E. Redaelli, G. Monicelli, P. Anelli 
e dalle signore e signorine G. Matti, 
C. Matti, I. Tagliabue, S. Boiocchi, 
L. Lanfredini.

Nello stesso Teatro la Compagnia 
Piccola ribalta ha dato una recita a 
beneficio delle Opere Assistenziali 
del Fascio femminile del Gruppo 
Delcroix. Sono state rappresentate 
due commedie di Sabatino Lopez : 
« II passerotto » e « Schiccheri è 
grande ». Prima dello spettacolo 
l’autore ha parlato, vivamente ap
plaudito, al pubblico. Di « Il passe
rotto » sono stati efficaci interpreti le 
signore Niny Agosteo Corsico, Maria 
Verardi, Cesara Verardi, i signori 
Tronconi, Ravicini, ecc. Di « Schic
cheri è grande », il Tronconi, la si
gnorina e la signora Verardi e Folco 
De Carli.

La Compagnia filodrammatica del 
Dopolavoro Edison-Nord, diretta dal 
cav. Alfredo Migliari, ha iniziato la 
sua attività mettendo in scena con 
vivissimo successo « I due volti » di 
Maria Ermolli. Tra gli interpreti ri
cordiamo la signora Gina Villa, Lui
gi Villa, Rosina Cantaluppi, Angelo 
Fusarpoli e il cav. Migliari il quale 
ha dato forte risalto ad una figura di 
vecchio contadino. Gli applausi sono 
stati calorosissimi ad ogni atto ed a 
scena aperta.

Al Gruppo Tonoli la Compagnia 
Recite benefiche ha incominciato un 
corso di recite « popolari » con « Il 
padrone delle ferriere », « Il roman
zo di un giovane povero », « Il rat
to delle Sabine » e « La morte ci
vile ». Molti applausi alla signora 
Bice Danielli Bruschetti, alla signo
rina Ballini, al Faglioni, al Cataneo, 
al Gola, al Visentin, al Fusari e a 
tutti gli altri.

Al Gruppo Grassigli la Compa
gnia stabile ha dato quest’anno un 
regolare corso di recite. Ricordiamo 
fra gli attori il Frizzi, la Frizzi, la 
Riboldi, la Michelini, il Pregnolato, 
il Piantana, ecc. Ecco un elenco di 
lavori recitati : « L’avvocato difen
sore », « La maestrina », « Il diritto 
di uccidere », « Il fornaretto di Ve
nezia », « La reginetta di Saba »,
« Carmen », « Fatemi la corte »,
« Non amarmi così » e... « Amleto ».

Al Gruppo Montegani la Compa
gnia diretta da Armando Brambati 
ha dato « La nemica » — interpreti 
principali il Brambati, la De Rosa 
Tabellini, la Ilardi e il Della Na
ve —, « La cena delle beffe » — in
terpretata da L. Tronconi, A. Bram
bati, signorina Conti, ecc. —, « La
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piccola cioccolataia » — interpretata 
dalla signora Tina Provenzano Me
daglia, dal Pirovano, dal Bramba
ti, ecc. — e altri lavori, ottenendo 
sempre un successo vivissimo.

Cesare Cerati
Con la fine della 
stagione filodram
matica le Compa
gnie romane han
no chiuso il lavo
ro brillantemente 
svolto nell’ anno 
con serate d’onore 
e con recite tutt’af- 
fatto straordinarie 

come ad esempio quella ultima del
la Filodrammatica del Governatorato 
al Teatro Quirino. L’iniziativa non 
poteva trovare migliore accoglienza 
sia tra gli abituali spettatori di que
sto complesso, sia tra i frequentatori 
del bel Teatro di via Minghetti. Alla 
recita assisteva così un pubblico nu
merosissimo che gremiva ogni ordi
ne di posti e, in un palco, i bravi 
filodrammatici hanno avuto il piace
re di veder presente e plaudente il 
Segretario Federale dell’Urbe accom
pagnato da altre Autorità cittadine.

Bisogna convenire che gli ap
plausi erano meritati, sia per la scel
ta della commedia — « Lohengrin » 
di Aldo De Benedetti — sia per la 
interpretazione veramente degna che 
ne hanno dato i dilettanti del Go
vernatorato. Lo stesso autore, pre
sente allo spettacolo, ha lodato i 
filodrammatici, cosa questa che è 
riuscita graditissima tra le altre ai 
bravi attori. La signorina Valle — 
in cui onore era stata data una re
cita poche sere prima — ha reso 
con la sua bravura e la sua abituale 
distinzione il personaggio di Ma
rianna ed è diventata una Anna Ma
ria deliziosissima. Piena di brio e 
di vivacità è stata la signorina Gi
gliola De Longhi nella parte della 
esuberante Lia. Efficacissimo nella 
sua comicità resa con massima sem
plicità è stato il comm. Rondanini 
nella parte di Giulio — questi, con 
M. Palmieri e G. Marchigiani, for
mava un terzetto ideale.

Anche la Filodrammatica di Tor 
Pignattara ha concluso felicemente il 
suo anno. Questa filodrammatica,
.................. .......................

m o d r a n m a t i ó ñ e
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sorta recentemente alla periferia per 
iniziativa del Fiduciario del Gruppo 
locale Giorgio Pavia, inerita partico
lare attenzione e per gli elementi 
che la compongono i quali, pur es
sendo alle prime armi, hanno dato 
l ’impressione di una vera e propria 
rivelazione in questo campo e per 
il repertorio esibito.

Basterà pensare che per la recita 
del « Castigamatti » di G. Svetoni, 
data nella vasta arena del Governa
torato contenente oltre mille posti, 
vi è stato l ’esaurito completo per 
ben tre volte, quante sono state quel
le richieste dal pubblico. Nel « Ca
stigamatti », attorno all’attrice Itala 
Colonnello, che, con lodevole came
ratismo, aveva voluto partecipare al
lo spettacolo, abbiamo ammirato le 
signorine A. Posseli nella parte di 
Gaetana, e I. Becherelli nella parte 
di Bianco e la signora Cacciatori in 
quella della Servetta.

Tra gli uomini merita particolare 
menzione L. Coglitore neUa parte 
del macellaio Michele, E. Mazera e 
V. Becherelli.

Ormai anche per gli altri comples
si la stagione è finita e molti sono 
già dietro alla riformazione dei 
gruppi. Così — per esempio — si 
dice dell 'Artistica Operaia che ha 
già tutto pronto — dal nuovo com
plesso al repertorio — per affrontare 
la nuova stagione. Si parla di un ri
maneggiamento anche nel complesso 
della Filodrammatica del Governa
torato, ma è da sperare che questo 
non avvenga a scapito dell’attuale 
che è quanto di meglio si possa de
siderare.

G ujilie lm o Ceroni

Al Teatro Giardi
no d’Italia ha avu
to luogo la rap
presentazione de 
« La casa lonta
na », commedia in 
tre atti di Egisto 
Olivieri.
In seguito all’esi
to del concorso 

della « Maschera d’oro », l ’Accade
mia Filodrammatica di Genova si tro
vava a pari merito con quelle di Li
vorno e de La Spezia. Il lavoro ven
ne quindi designato per stabilire qua
le delle tre Compagnie ne fosse l ’in
terprete più efficace. In una atmosfera 
animatissima ed attenta venne così 
presentata questa commedia di psico
logia patriottica, propugnatrice di sa
ni ed onesti principi a cui si ispirano 
le nuove generazioni. Lo svolgimen
to, assai diffìcile, giovò a dare risalto

al vigore di tutti gli attori che sfog
giarono la loro bravura riuscendo a 
riscuotere applausi anche a scena 
aperta.

Degni di lode particolare furono il 
Viotti, il Severino, la Londi, il Pa
trone e l ’Ardizzone insistentemente 
evocati alla ribalta con la Centenaro, 
la Maria Rosa e Renata Molinari, la 
Lily Cavassa e il Di Lemia.

Un elogio al bravo Direttore Arti
stico Corrado Veneziani, che affiatò 
e diresse con amore la bella recita, e 
un altro bravo ad Aldo Aldi che ap
prestò una magnifica messa in iscena.

Presenziarono alla recita i giudici 
Massimo Bontempelli, Enrico Serret- 
ta e Anton Giulio Bragaglia.

Davanti ad un buon pubblico, ha 
debuttato al Teatro Balilla la Com
pagnia Filodrammatica della 112a Le
gione, con « Un curioso accidente » 
del Goldoni.

Il complesso ha subito conquistato 
le simpatie del pubblico che ha ap
plaudito volentieri i giovani attori. 
Notiamo quali interpreti attenti: la 
Borghi, l ’Alba, la Leone, il Cricenti, 
il Ferraro, il Carpineti e il Salvi.

All’Istituto dei Ciechi ha ottenuto 
buon successo la « Compagnia del 
Teatro Ligure » che rappresentò « La 
nemica » di Niccodemi.

Piacquero la Salvo, la Lasagna, il 
Salvo e il Mapelli.

La stagione filodrammatica può or
mai considerarsi terminata. Solo al
cuni gruppi deambulano qua e là nei 
teatrini di provincia con rappresen
tazioni di un interesse relativo.

L u i^ i Verdiani

L’anno artistico fi
lodrammatico è 
tramontato. I Tea
tri dove i nostri 
filodrammatici si 
sono esibiti al 
pubblico sono ora 
nel periodo di ri
poso estivo ; han
no ceduto l ’attività 

alle arene e ai giardini dei Dopola
voro aziendali giacché questi sono 
oggi gli unici, forse, che posseggano 
dei locali all’aperto atti a spettacoli 
filodrammatici.

L’Orchestrale mandolìnistica Verdi 
già da varie settimane ha terminato 
i suoi impegni e possiamo definire 
questa passata stagione una delle mi
gliori per la formazione e per il re
pertorio di novità che sono state pre
sentate. Per ultimo spettacolo è stato 
replicato il vernacolo « Nanni lo Za
vorrante » che ha richiamato un pub
blico eccezionale.

Di questa Compagnia hanno fatto 
parte ottimi elementi quali Emilio 
Mantelli, Anna Maria Pavarino, Eu
genia Orbicciani, Augusto Accorsi, 
Enrico Bertini, Pacini, Cioni, Nella 
Mannari, Maria Casella, il Soldaini, 
il Nardini e altri giovani elementi, 
che speriamo poter nuovamente am
mirare anche nella prossima stagione.

Al « Teatro S. Marco » la stagione 
si è chiusa, anche qui, con un lavoro 
vernacolo « Gente di mare » del Pe- 
golotti.

Anche il Gruppo Labronico che ha 
avuto una fortunatissima stagione, 
nel magnifico « S. Marco », sospende 
la propria attività dopo aver data la 
rappesentazione finale per il concorso 
della « Maschera d’oro » di S. Remo, 
avvenuta in questo Teatro, presente 
la giuria del Concorso stesso, a cau
sa del ballottaggio per la conquista 
del primo posto da disputarsi fra 
le Filodrammatiche di Livorno, Ge
nova e La Spezia.

In questa occasione la Compagnia 
si è prodotta con un nuovo la
voro, e cioè « La casa lontana »: la
voro di forte tonalità fascista dell’at
tore Egisto Olivieri e che tanti suc
cessi di critica e di pubblico ha ri
portati nei maggiori teatri, fra i qua
li anche il nostro Politeama Livor
nese ospitante la Compagnia Ricci
oli vieri.

Teatro della Selt. — Sono stati ini
ziati gli spettacoli all’aperto in que
sto grazioso Teatro Aziendale. Ha 
debuttato la Compagnia stabile del 
Dopolavoro Provinciale di Pisa che 
ha rappresentato una novità di un 
dopolavorista della stessa Selt, « Ar
cobaleno » di Cesare Martini. Il suc
cesso è stato grande sia per il lavoro 
semplice, se vogliamo, ma che ha 
avuto presa sul pubblico, sia per me
rito dell’esecuzione da parte dei pi
sani diretti egregiamente dall’attore 
Micheletti.

Al Teatro del Ferroviere « C. Cia
no » una compagnia formata da ele
menti cittadini, ha presentato la com
media « Gente di mare » che ha rag
giunto così la 31a replica nella inter
pretazione di Emilio Mantelli.

Al Politeama Livornese un gruppo 
di dilettanti ha dato una serata prò 
Fascio Femminile con « Anima al
legra », con commenti musicali, dan
ze e cori (?!) dei fratelli Quintero. 
Una maggiore preparazione poteva 
dare al complesso più armonia e più 
affiatamento, cose queste che si sono 
riscontrate nella seconda esecuzione 
al Teatro Ferrovieri col concorso del
l’attrice Anna Maria Pavarino.

Umberia Cecccni

G E N O V A
L IV O R N O



i£> Vittorio De Sica è 
molto amico di Rodol
fo Crociani della Tri
buna, e l ’altra sera a 
chiunque si recava a 
salutarlo in camerino 
raccontava la seguen
te storia :

— Giorni or sono a 
Crociani fu rubata la 
automobile, o meglio, 
uno strano veicolo che 
il proprietario gratifi
ca del pomposo nome 
di automobile. Insom- 
ma, del furto di que
sta macchina che por
ta il numero 7764 fu 
data ampia notizia su 
tutti i giornali. All’in- 
domani, l ’auto venne 
ritrovata e Crociani, 
ripresone possesso, r i
cominciò a girare per 

Roma. Senonchè, poco dopo, transitando per via 
Milano, un tale che evidentemente aveva letto i 

^giornali, nel vedere l ’auto 7764 d’un balzo saltò al 
| collo del presunto ladro prendendolo a pugni. Ne 
■ nacque una colluttazione e soltanto dinanzi al 
Commissariato quel tale si convinse che il suo 
zelo l ’aveva condotto ad assalire in malo modo 
non il ladro ma il legittimo proprietario di quella 
strana automobile.
•f Evi Maltagliati, come tutte le donne previ
denti, compera le pellicce in estate. Durante la 
sua permanenza a Torino va ad acquistarne una 
nuova. Ne sceglie una di martora, ma primai di 
decidersi domanda al negoziante :

— Ma la martora non si sciupa col tempo?
— Oh, signorina, che dice mai ! Apra un libro 

di storia naturale e saprà che la martora è un 
animale che vive in paesi dove infuria sempre il 
cattivo tempo!...
» , Qualcuno ha domandato a Glovacchino For
zano come mai ancora egli non facesse parte del
l'Accademia. L’autore di Villafranca così ha r i
sposto :

— Se io già fossi all’Accademia tutti doman
derebbero : « Ma perchè l ’hanno fatto Accademi
co? », mentre io preferisco che si dica invece :

, « Chissà perchè non l ’hanno fatto Accademico? ». 
*•> Pietro Mascagni è molto affezionato ad una 
sua peima stilografica con cui scrive sempre, ma 
la penna ha il difetto di perdere inchiostro e di 
macchiare abbondantemente le dita dell’illustre 
musicista.

— Adesso capisco perchè Mascagni conserva i 
suoi capelli neri — malignò il maestro Labroca. 
— Forse ha l ’abitudine di mettersi le dita fra i 
capelli !...
C Dn giovane autore dopo molte e molte insi
stenze riuscì a far riprendere una sua vecchia 
commedia da una Compagnia secondaria.

Alessandro De Stefani, volle informarsi dell’e
sito e domandò al giovane :

— Beh, com’è andata la ripresa della tua com
media?

— Quello scemo del capocomico che faceva sem
pre teatri esauriti ha rappresentato il mio lavoro 
proprio quella sera che il teatro era vuoto!

Dopo il debutto di Germana Paolieri in un 
cinema di Roma, Mario Camerini domandò alla 
languente eanterinella :

— Ma che cos’era quella specie di canzone che 
avete sospirato appena uscita in scena?

— Come, quella specie di canzone?!... E’ una 
canzone di gran successo...

— Lo era, signora — corregge Camerini. — Lo 
era forse prima che la cantaste voi!...
ce Francesca Bertini. ad Augusto Cesareo del 
« Roma » di Napoli ha detto in una intervista :

— Voi, napoletano, mi volete napoletana; i fio
rentini mi vogliono fiorentina. Io non vorrei dis
piacere a nessuno perciò abito a Firenze e lavoro 
a Napoli...

Ora si domanda perchè proprio Napoli deve su
bire questa fiera ingiustizia!
*», Fra tutti gli sport, il preferito dal nostro 
grande Petrolini è quello di divertire chi l ’ascol
ta. Ecco una sua storiella :

Un tale entra in una pasticceria e ordina una 
torta.

— Desidero che sia confezionata con gusto arti
stico, mi raccomando !

— Non dubiti, signore. Fra un’ora sarà pronta.
Dopo un’ora il signore torna.
— E’ pronta la mia torta?
— Eccola !
— La vorrei un po’ più decorata : ci metta un 

bel giro di confetti d’argento!
— Benissimo, signore! Torni fra dieci minuti.
Il compratore torna dopo dieci minuti.
— Senta — dice al pasticcere — vorrei che lei 

aggiungesse sulla torta alcune violette zucchera
te; credo che la torta farebbe più bella figura...

— Certo, signore. Torni fra dieci minuti.
Quello torna.
— Ho avuto un'altra idea : in mezzo alla torta 

vorrei che ci fosse una bella rosa.
— Sarà servito. Torni fra dieci minuti.
Il cliente torna e domanda :
— E’ possibile mettere le mie iniziali sulla 

torta?
— Ma certo.
— Ebbene ce le metta : R. e S.
La torta finalmente è completa.
— Dove gliela dobbiamo mandare? — domanda 

il pasticcere premuroso.
— Oh ! in nessun posto, — risponde il cliente. 

— La mangio qui !
•+ Biancoli e Falconi non cessano mai di dirsi 
tra loro quelle graziose scempiaggini per cui, del 
resto, hanno fatto fortuna e quattrini.

Dice Biancoli :
— Io sono fortissimo in storia.
— Sì?
— Sì ! Citami qualsiasi avvenimento ed io ti 

dico sùbito la data.
— Voglio provarti : la strage degli Ugonotti ! E 

adesso dimmi la data.
— Oggi è il 22 maggio 1934.

A. Ogni tanto fra Biancoli e Falconi scoppiano 
delle violente dispute a causa di qualche diver
genza di vedute sul lavoro comune.

Ultimamente la lite minacciava di finire a vie 
di fatto :

— Bada — urlava Falconi — quando io do un 
pugno a qualcuno, questo ne sa qualche cosa!

— Peuh! — strepita Biancoli. — Quando do io 
un pugno a qualcuno, questo non ne sa più niente !
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I l  v o s t r o  l a v o r o  n o n  d e v e  
d i s t u r b a r e  q u e l l o  d e g l i  a l t r i  !

G li s c r i t to r i  che lavo rano  d i n o tte
G li in d u s tr ia li che hanno u f f ic io  in  com une

I  v ia g g ia to r i che lavo rano  in  a lbergo

sanno quale glande utilità pud arrecar loro la nostra
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